Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36 co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016,
del servizio di rilevamento dell’indice di qualità morfologica (IQM), ai fini dell’identificazione dei corpi
idrici fortemente modificati, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nei corsi d’acqua del Veneto.
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, del servizio di rilevamento dell’indice di qualità morfologica (IQM), ai fini dell’identificazione
dei corpi idrici fortemente modificati, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nei corsi d’acqua del Veneto.
Il servizio che dovrà essere erogato consiste nell’esecuzione di operazioni di elaborazione dati in ambiente
GIS, di attività in campo e restituzione dei risultati per 200 corpi idrici del Veneto (Allegato 1 - Elenco 200
corpi idrici).
La durata del servizio è di 12 mesi.
Il valore complessivo dell’affidamento è di € 163.934,00 (IVA esc.), costi da interferenza nulli.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso in quanto trattasi di servizi standardizzati: infatti il servizio
richiesto ha caratteristiche strettamente stabilite dall’applicazione delle linee guida ISPRA (manuale del
sistema IDRAIM - serie Manuali e Linee Guida 131/2016) e deve produrre risultati rispondenti al D.M. n. 156
del 27 novembre 2013.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando l’allegato
modello “A”- modulo di manifestazione di interesse con il quale forniscono informazioni in merito al possesso
del sotto indicato requisito minimo richiesto da ARPAV:
A) avere in organico/ avvalersi della collaborazione di almeno 4 professionisti da dedicare al servizio in
oggetto, di cui:
-

n. 2 in possesso dell’attestato di partecipazione ad uno dei corsi di formazione relativi al sistema
IDRAIM, organizzati da ISPRA;
n. 2 con esperienza nell’uso di software GIS (Geographic Information System).

Il possesso del requisito sopra indicato deve essere comprovato allegando i curricula formativi/professionali
sottoscritti dai professionisti e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione relativi al sistema IDRAIM,
organizzati da ISPRA e ad eventuali corsi di formazione di utilizzo di software GIS .
Il modello “A” debitamente compilato, e corredato dai curriculum dei professionisti e dagli attestati, dovrà
essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno
18/07/2018.
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata, riservandosi ARPAV di non dar corso alla procedura o di variarne le
forme.
Informazioni: Ufficio gare beni e servizi non sanitari tel.: 0497393731-733.
Padova, 03/07/2018
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
Allegati: Allegato 1 – Elenco 200 corpi idrici;
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