Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Rezzonico, 37
35131 Padova Italy
Tel. +39 049 7393721-713-718
e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it
PEC: protocollo@pec.arpav.it
Responsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D. LGS. N.
50/2016, DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE E DELLA FAUNA ITTICA DELLA
LAGUNA DI VENEZIA.

OGGETTO DELL’AVVISO:
Questa Amministrazione intende esperire una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di
campionamento delle acque e della fauna ittica della laguna di Venezia, come da scheda tecnica allegata al
presente avviso (Allegato B).
L’importo complessivo del servizio da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad € 39.000,00 (IVA
esclusa).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ richiesta significativa esperienza specifica diretta, documentata, con almeno due lavori nel periodo 20132017, di cui almeno uno relativo al campionamento della fauna ittica nella laguna di Venezia per finalità
scientifiche e/o ambientali ed almeno uno comprendente il rilevamento di parametri ambientali (acqua e/o
biota e/o idromorfologia) della laguna di Venezia. Dovrà essere dimostrato un fatturato complessivo nel
periodo 2013-2017 pari almeno alla base d’appalto (iva esclusa) in servizi analoghi a quello oggetto
d’appalto.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e
sarà aggiudicata a lotto Unico, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'ex art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016.
Sarà richiesto agli offerenti di precisare i costi unitari e totali per linee di attività.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno
presentare apposita istanza ad ARPAV a mezzo PEC protocollo@pec.arpav.it tassativamente entro e non
oltre il giorno 18/05/2018.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione
unitamente al presente avviso (Allegato A).
FINANZIAMENTO
L’attività è finanziata dai fondi vincolati del Progetto “MO.V.Eco. III – Monitoraggio dei corpi idrici della
laguna di Venezia, finalizzato alla definizione stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE – CUP
J19I17000360002 approvato con DDG ARPAV n. 325 del 22/12/2017.
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AVVERTENZE:
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 di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
ARPAV, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non
attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura
per l’affidamento del servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ARPAV.
L’Amministazione si riserva inoltre di limitare, la partecipazione alla procedura, qualora il numero dei
concorrenti che avesse manifestato interesse, fosse superiore a 5 operatori economici e si precisa, altresì, che
l’Amministrazione provvederà a sorteggiare in seduta pubblica, i nominativi delle 5 ditte.
L’Amministrazione si riserva altresì, prima di avviare la procedura in oggetto, di verificare nelle categorie
merceologiche del bando Servizi alle P.A. del MEPA di Consip, se persiste la mancanza di idonea categoria
all’espletamento della procedura nella suddetta piattaforma e qualora risultasse l’inserimento di una nuova
categoria in linea con il servizio richiesto, l’Amministrazione avrà l’obbligo di procedere tramite procedura
nel MEPA.
Pertanto, si invitano i fornitori interessati alla partecipazione alla sudetta procedura, a monitorare il sito di
Consip.
INFORMAZIONI
Ufficio Economato telefono 049-7393721-718-713, telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali.
Padova, 04/05/18
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
dott.ssa A Spolaore
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:SPOLAORE ANTONELLA
Data:04/05/2018 09:55:07

- "A" modulo di manifestazione di interesse
- "B" Scheda tecnica del servizio richiesto
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