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Oggetto:    Procedura aperta con modalità telematica per la fornitura di stazioni metereologiche  
con apertura e ampliamento dell’attuale  rete di  monitoraggio in  tempo reale  della  
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. Gara n. 8363817.

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI del 04/03/2022

FAQ N. 04

QUESITO RISPOSTA

1 Nel CSA cap. 1.1 pag. 4 tra gli obiettivi è 
previsto “Ampliamento della rete: con-
sistente nella fornitura e nell'installazio-
ne di 83 nuove stazioni meteo (idrome-
triche,  pluviometriche,  termometriche, 
anemometriche,  nivometriche)  … non-
ché la loro messa in esercizio all'interno 
della rete regionale”; 
Lo  stesso  dato  è  confermato  anche 
nell’elaborato All. B1 al CSA Elenco sta-
zioni  di  progetto,  che  riporta  l’elenco 
delle 83 stazioni. 
Nel computo metrico la stazione appal-
tante ha considerato la realizzazione di 
sole 82 infatti alla voce 1.2.1 (Fornitura 
di nuova stazione su palo dotata di palo 
da  10  metri)  ne  sono  considerate  13 
unità, mentre alla voce 1.3.1 (Fornitura 
di nuova stazione su palo dotata di palo 
da almeno 4 metri) ne sono previste 69 
unità. 
Dall’analisi  del  computo  metrico  par-
rebbe che sia considerata la fornitura di 
una stazione in meno rispetto a quanto 
previsto  dal  CSA  relativamente  alla 
“Fornitura  di  nuova  stazione  su  palo  
(dotata di  palo da almeno 4 metri)  di  
cui all'all. B4 e B5 del CSA. Sono inclusi:  
palo/i per sensori e stazione, sistema di  
alimentazione completo di pannello fo-
tovoltaico e di batteria tampone, conte-
nitore blindato in acciaio Inox, recinzio-

Si  rimanda,  per  tale  Quesito,  a  quanto  già 
chiarito al punto 1 delle “Note Esplicative n. 01  
gara 8363817 Stazioni Meteorologiche”
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ne a rete a maglia sciolta in acciaio zin-
cato con altezza pari a 1,8 m per un to-
tale massimo di 16 ml compreso cancel-
letto con serratura, materiale  accesso-
rio  necessario  al  funzionamento  com-
pleto della stazione e alla sua installa-
zione (cavetteria, carpenteria, cls per il  
plinto, etc). Sono esclusi i sensori, il da-
talogger e il modulo trasmissivo”. 
Si invita la Stazione Appaltante a fornire 
un  chiarimento  e  qualora  sia 
confermata l’incongruenza, a fornire la 
soluzione  alla  incongruenza,  ovvero 
confermare  il  numero  indicato  nel 
computo  metrico  o  modificare  il 
computo metrico.

2 Con riferimento al criterio di valutazio-
ne  3.1  la  stazione  appaltante  riserva 
una specifica premialità alle  “Migliorie 
prestazionali sensori e stazioni (caratte-
ristiche tecniche e tecnologiche, durabi-
lità, scalabilità)”. 
Con tale criterio sembra incentivare gli 
operatori a fare proposte sia sulle com-
ponenti nuove, come descritte nel CSA 
e nei relativi allegati, sia alle componen-
ti esistenti non oggetto di aggiornamen-
to, in quanto non viene fatta una distin-
zione tra sensori e stazioni esistenti o di 
progetto. 
Si prega confermare che il criterio è da 
applicare a tutte le migliorie sia riferite 
alle  nuove  forniture  che  alla 
strumentazione preesistente.

Le migliorie  prestazionali  richiamate al punto 
3.1  dei  “Criteri  di  Valutazione”  riguardano 
esclusivamente  sensori  e  stazioni  oggetto  di 
fornitura e installazione in appalto (sia oggetto 
di  aggiornamento/apertura  che  di 
ampliamento).

3 Con riferimento all’art. 6.1 del CSA “Cri-
teri Ambientali  Minimi” è indicato che 
“Per  l’esecuzione  delle  attività  e  delle  
forniture previste, oggetto del presente  
appalto,  si  richiede  all’aggiudicatario  
futuro  contraente  il  rispetto  delle  ca-
ratteristiche tecniche che saranno spe-
cificate nei  Criteri  Ambientali  Minimi -  
relativi alle apparecchiature ed alle atti-
vità previste in fornitura”. I Criteri Am-
bientali Minimi detti CAM sono requisiti 
di cui si deve tener conto nella relazio-
ne tecnica e quindi devono essere sod-

Con riferimento alla dicitura riportata nell'art. 
6.1 del bando di gara (elaborato nel 2019/2020  
e pubblicato nel 2022) si conferma che essa era 
riferita alla necessità di  tener conto dei  CAM 
ratione  temporis vigenti  per  le  attrezzature 
elettriche ed elettroniche (Personal Computer) 
a corredo delle stazioni di monitoraggio. 
Tale  categoria  merceologica  è  attualmente 
sottoposta  ad  un  processo  di  revisione  dei 
relativi criteri ambientali (PC e SERVER), la cui 
definizione,  sebbene  programmata  dal  MiTE 
per  il  2021,  non  è  ancora  giunta  a 
perfezionamento.
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disfatti  nell’esecuzione  dell’appalto,  li 
definisce  l’art.  18  della  L.  221/2015. 
Tuttavia non tutti i settori sono normati 
dai  CAM,  attualmente  i  settori  che  li 
prevedono sono: 
- arredi per interni 
- arredo urbano 
- ausili per l’incontinenza 
- calzature da lavoro e accessori in pelle 
- carta 
- cartucce 
- edilizia 
- illuminazione pubblica (fornitura e 
progettazione) 
- illuminazione pubblica (servizio) 
- illuminazione, riscaldamento/raffre-
scamento per edifici 
- lavaggio industriale e noleggio di tessi-
li e materasseria 
- rifiuti urbani 
- ristorazione collettiva 
- sanificazione 
- stampanti 
- tessili 
- veicoli 
- verde pubblico 
Dal momento che l’oggetto dell’appalto 
non  è  direttamente  riconducibile  ad 
alcuno dei settori indicati dal Ministero 
della Transizione Ecologica,  si  prega di 
specificare  a  quale  settore  dei  Criteri 
Ambientali  Minimi,  tra  quelli  elencati 
sopra,  codesta  Stazione  Appaltante  fa 
riferimento  relativamente  alla  gara  di 
appalto in oggetto.

4 Con riferimento all’art. 6.1 del CSA “Cri-
teri Ambientali Minimi” nel quale si ri-
chiede  all’aggiudicatario  futuro  con-
traente  il  rispetto  delle  caratteristiche 
tecniche  che  saranno  specificate  nei 
Criteri Ambientali Minimi è indicato che 
“La presente clausola dovrà essere ac-
cettata dall’aggiudicatario mediante di-
chiarazione resa in sede di Offerta”.  Si 
invita,  pertanto,  codesta  Stazione  Ap-
paltante, a fornire un modulo per poter 
rendere  tale  dichiarazione  qualora  di-

Cfr. chiarimento quesito 3).
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sponibile  o  comunque,  indicazioni  in 
merito  alla  modalità  di  compilazione 
della dichiarazione.

5 Con  riferimento  all’art.  6.1  del  CSA 
“Criteri  Ambientali  Minimi”  in  cui  si 
chiede di rendere una dichiarazione con 
la  quale  l’operatore  economico  si 
impegna  a  rispettare  le  caratteristiche 
tecniche  specificate  nei  Criteri 
Ambientali  Minimi  relativi  alle 
apparecchiature ed alle attività previste 
in fornitura, si prega di confermare che 
la  dichiarazione  deve  essere  inserita 
nella  busta  B  “Offerta  tecnica”  come 
allegato.

Considerato quanto chiarito ai quesiti 3 e 4, si 
rappresenta che gli Operatori Economici sono 
tenuti  a  dichiarare  nella busta  B  “Offerta  
tecnica”  che: “con riferimento all’art. 6.1. CSA  
“Criteri  Ambientali  Minimi”,  non  sussistono  
caratteristiche tecniche da rispettare in quanto  
la  categoria  merceologica  di  interesse  è  
attualmente  sottoposta  ad  un  processo  di  
revisione  dei  relativi  criteri  ambientali  (PC  e  
SERVER),  la  cui  definizione,  sebbene  
programmata  dal  MiTE  per  il  2021,  non  è  
ancora giunta a perfezionamento.”
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