AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A RDO SUL ME.PA. PER LA FORNITURA, IN TRE LOTTI, DI
STRUMENTAZIONE PER MISURE AMBIENTALI DEL CAMPO
ELETTROMAGNETICO
Questa Amministrazione intende acquisire, mediante RdO sul MePa – Bando: “BENI –
Attrezzature e Sistemi per il Monitoraggio” - CPV 38340000-0 – i seguenti tre lotti di
fornitura della strumentazione per misura del campo elettromagnetico, di seguito
indicata:
LOTTO 1: n. 3 analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS e
LTE, adatti per misure ambientali del campo elettromagnetico a radiofrequenza secondo
le procedure di cui alla norma CEI 211-7/E, per un importo complessivo stimato di €
73.500,00 (IVA esclusa);
LOTTO 2: n. 4 antenne per la misura del campo elettrico a radiofrequenza su tre assi

ortogonali, adatte per misure ambientali secondo le procedure di cui alla norma CEI 2117, per un importo complessivo stimato di € 49.000,00 (IVA esclusa);
LOTTO 3: n. 7 centraline per la misura del campo elettrico a banda larga, adatte per
monitoraggio ambientale continuativo in esterno, per un importo complessivo stimato di €
48.500,00 (IVA esclusa).
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs
n. 50/2016.
L’affidamento avverrà, per singolo lotto, secondo il criterio del minor prezzo, previa
verifica di conformità delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta, ai sensi
dell’art. 95 co.4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla RdO e in possesso di iscrizione al
Bando “BENI” nel ME.PA., possono presentare la loro manifestazione di interesse
all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@arpa.veneto.it, in forma libera, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE 10.00 DEL 04/04/2018
indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, indicando all’oggetto:
“Manifestazione di interesse partecipazione RdO per la fornitura di strumentazione
per misura del campo elettromagnetico: 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 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,.
Padova, 19/03/2018
Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)

