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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(Decreto Legislativo n.50/2016 – art. 36 c. 2 lett. b) 

 

Per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento della: “Fornitura in opera di centraline rilevamento dati meteo-

climatici/PM10 a servizio della piattaforma Q-city” importo a base di appalto di € 

205.000,00 (iva esclusa) Hidrogest Spa, intende attivare un’indagine di mercato 

mediante manifestazione di interesse per individuare almeno cinque soggetti qualificati 

cui chiedere un offerta per la fornitura in parola. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte 

potenzialmente interessate, in modo non vincolante per Hidrogest Spa; con il presente 

avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e 

dunque non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo Hidrogest Spa che sarà libera di avviare altre procedure e/o 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con 

atto motivato. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 

s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

In relazione all’affidamento della fornitura, si precisa quanto segue: 

OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura in opera di dispositivi di 

rilevamento dati meteo-climatici e rilevamento PM10 da installare nei comuni dell’isola 

bergamasca, territorio delimitato ad est dal fiume Brembo e a ovest dal fiume Adda. 

IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA: € 205.000,00 (iva esclusa) 

LA SCELTA DEI CONTRAENTI: la scelta dei contraenti avverrà ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 nuovo Codice Appalti Pubblici, tramite indagini di mercato da 

esperirsi attraverso il presente avviso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara 

tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 con i seguenti requisiti: 

 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previste 

nell’elenco di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche professionali ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre a essere: 

1 – Aziende produttrici di dispositivi di rilevamento meteo-climatici e PM10; 

2 – Aziende con mandato di rappresentanza esclusiva delle aziende produttrici per 

il territorio italiano; 

3 – Aziende facenti parte della rete di vendita ufficiale italiana delle aziende 

produttrici. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la fornitura sarà aggiudicata a seguito espletamento 

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 

b), del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016.  L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’aggiudicatario acquisendo la relativa 

documentazione presso le amministrazioni competenti.  

 

Tutti coloro che fossero interessati ad essere invitati alla presente procedura negoziata 

sono pregati di far pervenire tramite portale Gare di Hidrogest sul sito 

https://www.hidrogest.it o direttamente digitando l’indirizzo 

https://hidrogestportalegare.aflink.it/portale/ entro le ore 12:00 del 28 febbraio 

2019: 

- la conferma di interesse per partecipare alla procedura di gara (Modello 1); 

- specifica tecnica dei dispositivi rilevamento meteo-climatici e PM10 che si 

intendono offrire per la valutazione di conformità alle specifiche tecniche di 

Capitolato. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Il presente avviso e tutta la documentazione tecnica e di gara sono consultabili sul sito 

internet https://www.hidrogest.it o direttamente sull’indirizzo 

https://hidrogestportalegare.aflink.it/portale/. 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 12 febbraio 2019 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

e Depurazione 

Dott. Ing. Yafet Ambrosini 


