AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA
TRIENNALE, IN DUE LOTTI, DI REAGENTI PER TEST DI ECOTOSSICITA’ SU
MATRICI SOLIDE E LIQUIDE
Questa Amministrazione intende avviare una indagine esplorativa del mercato finalizzata
all’affidamento della fornitura triennale, in due lotti, di reagenti per test di ecotossicità su matrici
solide e liquide di seguito descritti:
LOTTO 1
flaconi di batteri liofili congelati ceppo NRRL-B 111777 Vibrio fischeri secondo norma UNI
EN ISO 11348-3:2009
comprensiva del comodato d’uso n. 3. bioluminometri per la lettura del saggio con Vibrio fischeri,
per un valore stimato di € 50.000,00 (IVA esclusa).
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LOTTO 2
kit per saggio daphnia magna secondo norma UNI EN ISO 6341:2013
fiale con cisti di brachionus plicatilis
fiale con ephippi di daphnia magna
fiale con sferule di selenastrum capricornutum
algaltoxkit marino (phaeodactylum tricornutum
cuvette monouso in vetro

per un valore stimato di € 27.000,00 (IVA esclusa).
Le procedure verranno espletate con le modalità previste dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare possono presentare la loro manifestazione di
interesse, specificando il lotto o i lotti interessati, all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo@arpa.veneto.it, in forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ENTRO LE ORE 10.00 DEL 19/02/2018 indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni,
Servizi e Lavori, in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, indicando all’oggetto: “Manifestazione di
interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura
triennale di reagenti per test di ecotossicità: LOTTO/I_____”.
La manifestazione di interesse, nella quale dovranno essere indicati con esattezza gli estremi
identificativi della ditta, il Codice fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero di telefono per
lo scambio di corrispondenza, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici.
La presente indagine di mercato ha carattere esplorativo e non vincola ARPAV all’avvio della
procedura nel caso in cui ritenesse di non procedere o di variarne le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa è possibile contattare i seguenti numeri
telefonici 049/7393737-709 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali oppure l’indirizzo mail:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it; per informazioni di natura tecnica la dott.ssa Rita Frate al
numero 041/5445643.

Padova, 02/02/2018

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)

