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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RETE TERMOPLUVIOMETRICA REGIONALE. 

 

Data di pubblicazione avviso: 15/09/2020 
Data di scadenza avviso: 02/10/2020 
 

Questa Agenzia intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la fornitura di materiale 
di consumo per la rete termopluviometrica regionale, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici da 
invitare alla procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Oggetto del presente avviso è la fornitura di materiale di consumo necessario per la strumentazione della rete 
termopluviometrica regionale avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

1. n. 6.600 fogli diagrammali per pluviografo SIAP UM8100; dimensioni 446x92 mm, 60 divisioni, fascetta 
ogni 60 fogli, colore fronte arancio, colore retro nero; 

2. n. 960 fogli diagrammali per idrometrografo SIAP, dimensioni 395x275 mm; 155x125 divisioni, fascetta 
ogni 60 fogli, colore fronte marroncino, colore retro nero. 

Con il presente avviso, questa Amministrazione, al fine di predisporre un affidamento diretto o apposita 
richiesta di quotazione, ritiene, allo scopo di rimuovere ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione 
possibile, di ottenere, attraverso l’interpello del mercato di riferimento, elementi in grado di determinarsi in 
merito. 

Per cui, nel caso in cui gli Operatori Economici potenzialmente interessati, dovessero ritenere di potere offrire 
i prodotti necessari per la registrazione dei dati rilevati dalla strumentazione di cui ai punti 1) e 2), si chiede di 
presentare apposita segnalazione a questa Amministrazione da trasmettere al seguente indirizzo 
PEC: dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it, entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL GIORNO 02/10/2020 
avendo cura di utilizzare l’Allegato A  ed esporre nel dettaglio – fornendo anche apposita documentazione - 
eventuali  delucidazioni tecniche in merito.  
Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RETE TERMOPLUVIOMETRICA REGIONALE”.  
La partecipazione alla procedura non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

Gli apporti informativi forniti non costituiscono offerte tecniche o economiche.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati 
per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia 
informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: dipartimento.imc@arpa.sardegna.it   
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IMPORTANTE : 

- L’avvenuta pubblicazione della presente manifestazione di interesse/indagine/consultazione di 
mercato, così come la presentazione di documentazione o quant’altro di similare, non costituisce 
vincolo alcuno nella presente fase da ritenersi assolutamente preliminare ed informale. 

- La presente procedura viene svolta per acquisire informazioni o altra documentazione tecnica da 
parte di potenziali partecipanti presenti nel mercato di riferimento. 

- Le eventuali informazioni/documentazioni fornite nella presente fase potranno essere utilizzate nella 
pianificazione e nello svolgimento dell’eventuale procedura di gara, a condizione che non abbiano a 
loro volta l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza. 

- Non verranno prese in considerazione eventuali proposte/suggerimenti di totale/maggioritaria 
ritrascrizione delle caratteristiche dei beni secondo le indicazioni del potenziale concorrente. 

- Non verranno prese in considerazione proposte di fornitura diverse da quelle richieste (vendita ex 
novo, noleggio di diversa attrezzatura e quant'altro). 

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ARPAS che 
sarà libera di seguire anche altre procedure.  

- L’ARPAS si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Giuseppe Bianco 

 

 

Allegati:  Allegato A: istanza manifestazione di interesse   
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