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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515793-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchi radar
2020/S 212-515793

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)
Indirizzo postale: via Contivecchi 7
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP: ing. Roberto Pinna Nossai
E-mail: dipartimento.imc@arpa.sardegna.it 
Tel.:  +39 079258600
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di un'avviso procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara per acquisizione fornitura in opera di n. due radar HF

II.1.2) Codice CPV principale
38115000 Apparecchi radar

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Avviso consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione della fornitura in opera di n. due radar oceanografici ad alta 
frequenza (HF) nell’ambito del progetto Sicomar plus.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Luogo principale di esecuzione:
Costa nord-occidentale della Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in opera di n. due radar oceanografici ad alta frequenza (HF).

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
10/01/2021

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è volto ad 
accertare e confermare l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara ovvero ad individuare l’esistenza di soluzioni alternative per l’acquisizione della fornitura in opera di n
° 2 radar oceanografici ad alta frequenza (HF) dotati delle caratteristiche e delle funzionalità individuate dal 
dipartimento meteoclimatico di ARPAS e dettagliate nella scheda tecnica in allegato al presente avviso. La 
stazione appaltante, dopo lo studio della letteratura tecnico-scientifica recente e la consultazione dei documenti 
tecnici pubblicizzati sui siti dei produttori, ha individuato quale unico prodotto commerciale in grado di soddisfare 
tutti i requisiti richiesti, il sistema prodotto dalla CODAR Ocean Sensors con sede in Mountain View, California, 
USA, denominato «Codar SeaSonde», commercializzato in ITALIA esclusivamente dall’operatore economico 
Qualitas Instruments SA, con sede in Calle Toronga 31, 28043, Madrid (España), VAT no. ES A83460782. 
I soggetti economici operanti nel mercato che ritengono di poter fornire in opera 2 radar oceanografici ad 
alta frequenza (HF) rispondenti al fabbisogno e ai requisiti manifestati dalla stazione appaltante, ovvero di 
suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative in relazione a quanto riportato nella scheda 
tecnica in allegato, dovranno far pervenire la propria proposta tecnica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
11.11.2020 via PEC all’indirizzo: dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it  riportando in oggetto la seguente 
dicitura: «Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione della fornitura in opera di n° 2 radar oceanografici 
ad alta frequenza (HF)». Per i soli operatori economici non residenti in ITALIA l’invio della documentazione 
potrà avvenire all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: dipartimento.imc@arpa.sardegna.it  inderogabilmente 
entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei 
tempi previsti è in capo all’operatore economico. Si specifica che la partecipazione a detta consultazione non 
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determina aspettative, né diritto alcuno, non rappresenta invito a proporre offerta, non costituisce in alcun modo 
condizione di accesso alla gara per la scelta del contraente, né impegna a nessun titolo l’ARPAS nei confronti 
degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione della fornitura in opera oggetto 
della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall’Agenzia stessa ai 
sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016. Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse o nessuna 
delle manifestazioni pervenute risulti adeguata — confermandosi pertanto, unitamente agli altri requisiti prescritti 
dalla fattispecie normativa sopra citata, la circostanza secondo cui la società sopra individuata costituisca 
l’unico fornitore del sistema descritto – il dipartimento meteoclimatico dell’ARPAS manifesta l’intenzione di 
avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con la predetta società per l’acquisizione del bene in oggetto. I dati forniti 
dai soggetti verranno trattati, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 – G.D.P.R. e del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. Eventuali richieste di 
informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, potranno 
essere inviate all’attenzione del RUP: ing. Roberto Pinna Nossai ai recapiti di posta elettronica PEC e ordinaria 
sopra indicati.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2020
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