
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE – Ambiente e Pianificazione Strategica

AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzata all’affidamento del Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio 
della Qualità dell’Aria e verifica delle calibrazioni per la durata di 12 mesi.

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PREMESSO CHE questo Ente ai sensi del D.D.U.S. n°19 /2006 della Regione Siciliana è competente
per  il  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  nella  Area  ad  alto  rischio  della  Valle  del  Mela,  stante  la
dichiarazione di impossibilità a garantire il monitoraggio della qualità dell’aria da parte dell’Arpa Sicilia e
nelle more del trasferimento di tutta la strumentazione alla stessa Agenzia, ha riattivato la propria rete di
monitoraggio della Qualità dell’Aria;

CONSIDERATO  che l’ARPA Sicilia ha esperito la gara per la realizzazione della Rete Regionale di
Monitoraggio della Qualità dell’aria comprendente anche la manutenzione della stessa e che la messa in
esercizio richiede ancora diversi mesi;

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 ed il D.D.U.S. n. 19 del 05/09/2006 (Codice di Autoregolamentazione) che
attribuisce a questo Ente precise competenze in materia;

RITENUTO,  nelle more che ARPA completi le procedure di attivazione dell’intera rete regionale ,  di
dover continuare a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e quindi di non interrompere il servizio di
monitoraggio della qualità dell’aria sia in ambito industriale che in quello urbano;

RENDE NOTO

che intende avviare la procedure prevista dell’art. 63 del D. lgs. N. 50/2016, cosi come modificata dal Dlgs.
N. 12/2020, al fine di procedere all’affidamento del Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete
di Monitoraggio della Qualità dell’Aria e verifica delle calibrazioni (D.lgs. 30/03/2017 ) per la durata di 12
mesi.

Questo Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale
si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare le procedure
di affidamento  del servizio, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo
o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione all’affidamento.

Con il presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti e che manifesti volontà ad avere affidato il servizio tecnico per il quale ha manifestato interesse.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  invitare  i  soggetti  idonei  ai  quali  potrà  proporre  l’affidamento
dell’incarico in oggetto mediante comunicazione via PEC.
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1. STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Messina.

Il  Responsabile  Unico del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice,  è la Dott.ssa Concetta
Cappello,  titolare  del  Servizio  Aria  e  Acqua  V  Direzione  Ambiente  e  Pianificazione  della  Città
Metropolitana di Messina, delegato di funzioni dirigenziali, PEC: protocollo@pec.prov.me.it

2. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO

L’incarico ha ad oggetto il servizio Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria e di
verifica delle calibrazioni per la durata di 12 mesi.

Il luogo di esecuzione dell’incarico, cui si riferiscono i servizi di assistenza e manutenzione del CED e delle
postazioni di rilevamento, è il territorio di competenza della Città Metropolitana di Messina nei Comuni
dell'area ad alto rischio ambientale della Valle del Mela e nel Comune di Messina.

Il  finanziamento  dei  servizi  oggetto  della  presente  procedura  è  garantito  dal  Bilancio  della  Città
Metropolitana Es. 2021 Cap. 3839. 

3. NATURA E DURATA DELL’INCARICO

L’Affidamento in questione riguarda il sevizio per l'assistenza tecnica e la manutenzione di analizzatori di
monitoraggio in continuo, la rilocazione di una postazione, l’adeguamento delle postazioni, la manutenzione
di hardware e software del CED, nonché le relative verifiche di calibrazione degli strumenti, deve essere
svolto  da  imprese,  che  per  l’espletamento  dovranno disporre  delle  necessarie  competenze  professionali,
nonché di tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire il servizio richiesto.
La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico e deve
essere eseguita nei termini stabiliti nella specifica tecnica.

4. COMPENSO ECONOMICO

L’importo massimo a base di gara, forfettario, a corpo e comprensivo di ogni altro onere, compresi quelli
previdenziali e di categoria, è pari a complessivi € 131.000,00 al netto dell’IVA. Sono previsti oneri per la
sicurezza pari a euro 3000,00. La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dalla
specifica tecnica e dal  contratto.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È consentita la partecipazione agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art.  45  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  abilitati  al  ME.PA.  alla  categoria  “Servizi  di  assistenza,
manutenzione  e  riparazione  di  beni  e  apparecchiature”,  pena  l’irricevibilità  della  manifestazione
d’interesse. 

È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio di partecipare con più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio di presentare istanza in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare,  in qualsiasi  altra forma.  In caso di  violazione sono esclusi  dalla gara sia il  consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli  operatori  economici  concorrenti  non devono trovarsi  nelle  situazioni  di  cause di  esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice.
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5.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

 Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro competente per le attività attinenti alla
presente procedura.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti sono i seguenti:

Fatturato  globale  per  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  reti  di  rilevamento  inquinamento
atmosferico, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
presente avviso per un importo pari a 3 (tre) volte l’importo del corrispettivo del servizio affidabile in
appalto;

 Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi  di  manutenzione  e  assistenza  tecnica  reti  di  monitoraggio,  analoghi  a  quelli  oggetto
dell’affidamento per un importo almeno pari alla base d’asta per ciascun anno;

 Aver eseguito nei  tre anni  precedenti  la  data di   pubblicazione del  bando manutenzione e assistenza
tecnica su reti di rilevamento qualità dell’aria composta da almeno dieci stazioni e complessivi 30 (trenta)
analizzatori  di  CO,  NOx,  SO2,  O3,  PM10,  PM2,5,  BTX,  Idrocarburi,  H2S  (esclusi  i  parametri
meteorologici);  

 Possedere le certificazioni ISO9000, ISO140001 o Emas, OHAS 18001.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti dovrà essere dichiarato in sede di partecipazione alla
gara.

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento
dei servizi in oggetto, dovranno inviare entro le ore  12:00 di  mercoledì 12/05/2021 all’indirizzo PEC di
questo Ente,  la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso,
debitamente sottoscritta dall’Operatore Economico, con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore, recante l’indicazione dei dati personali completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di
telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.

Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di operatori economici, ai sensi dell’art. 46 e 48 del
Codice, deve essere presentata  dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo
con  l’indicazione  del  conferimento  del  mandato  irrevocabile  di  rappresentanza  dell’R.T.P.  al
Capogruppo, indicandone il nominativo.

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del
D.P.R.  445/2000,  ovvero,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente
secondo  la  legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:

 attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico
di manifestazione di interesse;

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse;
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  dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione
Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;

 (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese)  indica  a  quale  soggetto  facente  parte  del
raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;

  dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196  ed  ss.mm.ii.,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 attesta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, che il concorrente non partecipa alla presente procedura
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, né che partecipa
alla presente procedura come componente in più di un raggruppamento temporaneo;

  dichiara l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di cause ostative alla
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.
48,  comma  7,  del  Codice,  devono  essere  prodotte  da  tutti  i  componenti  che  intendono  costituire  il
raggruppamento;

 dichiara  il  possesso  e  indica  i  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  idoneità  tecnico
professionale  (soggetto  che  ha  svolto  il  servizio  e  natura  delle  prestazioni  effettuate),  come
precedentemente  stabiliti,  ai  fini  della  dimostrazione  dell’esperienza  e  l’affidabilità  organizzativa  del
concorrente;

  dichiara i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
  dichiara di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della società o consorzio
stabile;  nel  caso di  concorrente  costituito  da associazione temporanea  dette  dichiarazioni  devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione,  deve essere  allegata,  a  pena di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità
del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse.

I  raggruppamenti  temporanei  devono nominativamente  e  preventivamente  indicare,  già in  fase di
presentazione  della  domanda  di  cui  al  presente  avviso,  la  società  che  effettivamente  espleterà  il
servizio.

È vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto all’impegno
dichiarato in sede di partecipazione. Gli stessi obblighi di cui innanzi permangono in caso di partecipazione
nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente in materia di prestatori di servizi tecnici.

La suddetta  documentazione dovrà essere inviata  esclusivamente  a  mezzo pec indicando nell’oggetto la
seguente dicitura:

Manifestazione di interesse Finalizzata all’affidamentoServizio di Manutenzione , Assistenza Tecnica alla 
Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria e verifica delle calibrazioni per la durata di 12 mesi.

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

La presente  manifestazione d’interesse  risulta  preordinata  alle procedure di  affidamento secondo quanto
previsto dall’ art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in funzione delle soglie determinate di servizi al netto
dell’IVA e  degli  oneri  di  Legge  e  soddisfa  gli  oneri  motivazionali  dal  punto  di  vista  dell’economicità
dell’affidamento e del rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241.

La Stazione Appaltante utilizzerà l’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per
richiedere un preventivo economico per l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 1 c. 2 del
D.L. n. 76/2020.

La  stazione  appaltante  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  procedere  anche  nel  caso  in  cui  alla
manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice, questa procedura sarà affidata con atto unico di determinazione
che  conterrà,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  le  ragioni  della  scelta
dell’operatore economico, il possesso da parte dell’O.E. dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  idoneità  tecnico-professionali,  richiesti  in  questa
manifestazione d’interesse.

L’affidamento sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a del D.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, nella sezione “Albo Pretorio” e
nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”.

Gli  interessati  potranno  prendere  visione  dell’esito  e  di  eventuali  altre  informazioni  che  la  Stazione
Appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet http://www.cittametropolitana.me.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

                   Il RUP
(Dott.ssa Concetta Cappello)

Il DIRIGENTE
(Dott. Geol. Salvo Puccio)
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