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BANDO DI GARA  

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER IL POTENZIAMENTO LABORATORI E   

MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE C.U.P. 

I69D14000850006: 

Lotto 1) CONTATORE PER SCINTILLAZIONE LIQUIDA A BASSISSIMO FONDO - C.I.G. 64442413E7 

Lotto 9) STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO NORM – C.I.G. 64443226BE  

Lotto 10)    STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO NORM- C.I.G. 6444327ADD  

L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA (ARPACal) 

CON SEDE IN CATANZARO LIDO IN VIALE LUNGOMARE – LOC. MOSCA CON DETERMINA 

NUMERO 443 DEL 17/09/2015 INDICE 

le seguenti gare 

Lotto 1)      CONTATORE PER SCINTILLAZIONE LIQUIDA A BASSISSIMO FONDO - Appalto a base 

d’asta 90.000,00 oltre IVA - C.I.G. 64442413E7; 

Lotto 9)      STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO NORM; - Appalto a base d’asta 82.000,00 

oltre IVA -  C.I.G. 64443226BE; 

Lotto 10)    STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO NORM.-  Appalto a base d’asta 57.000,00 
oltre IVA - C.I.G. 6444327ADD. 

di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con il 

presente bando ed allegato disciplinare di gara,  dando adeguata pubblicità  allo stesso 

attraverso pubblicazione sul profilo del Committente – ARPACAL: www.arpacalabria.it -  e per 

estratto sulla GURI e sul BURC. 

 Stazione Appaltante: A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Calabria);  

 Contratto: in forma pubblica – amministrativa; 

 Oneri per la sicurezza: Con le modalità specificate nel progetto esecutivo  

 Appalto: Offerta separata per ciascun lotto; 

 Importo a base d’asta:  
Lotto 1)      90.000,00 €  oltre IVA; 

Lotto 9)      82.000,00 € oltre IVA; 

Lotto 10)    57.000,00 € oltre IVA 

Tempi di fornitura: i tempi per la fornitura e la messa in opera sono fissati in 15 giorni 

successivi all’aggiudicazione provvisoria (la consegna avverrà sotto riserva di legge per 

i tempi ristretti atteso che trattasi di finanziamento POR 2007/13 – quindi da rendicontare 

entro il 31 dicembre 2015)  

http://www.arpacalabria.it/
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 Partita Iva: 02352560797; 

 Telefono: Centralino: 0961.732500 - Sede Centrale (CZ Lido);  

 Profilo del Committente: www.arpacalabria.it 

 Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso  ai sensi 
dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 
34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 Bando e Documenti: Il bando con allegato disciplinare di gara, schema domanda di 
partecipazione alla gara, schema di dichiarazione, schema offerta economica, sono 
pubblicati e visionabili sul sito internet dell’Agenzia: www.arpacalabria.it; 

 Presentazione offerte: entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo a quello della 

pubblicazione sulla GURI  (entro le ore 12.00 del 23/11/2015); 
 Informazioni e chiarimenti:  

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione 
e la do-cumentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il 
quindicesimo  giorno dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, dal 
lunedì al venerdì, esclusivamente presso: 
o ARPACAL -Via Lungomare Via Lungomare - Località Mosca (Zona Giovino - Porto) a 

mezzo fax 0961.732544 o a mezzo indirizzo e-mail: g.folino@arpacal.it; 
o Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché 

il nominativo della persona dell'Istituto cui l’Amministrazione dovrà inviare la risposta. 
o L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara 

dandone semplice comunicazione sul sito internet www.arpacalabria.it; 
o Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia - I 

Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di 
comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto 
sito. 

o Si procederà all’aggiudicazione (per ciascun lotto) anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Folino – Tel. 0961/732532  

Catanzaro Lido, _____________________ 

 

 f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Giuseppe Folino 
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