Dipar mento Regionale per la Sicurezza del Territorio

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D. LGS. N.
50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 24 BATTERIE ERMETICHE CON TECNOLOGIA VRLA -AGM
PER LE STAZIONI AGRO-IDRO-METEOROLOGICHE

OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione intende esperire una procedura sul MEPA di Consip, utilizzando il bando
“BENI - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, per la fornitura di n. 24 batterie ermetiche
con tecnologia VRLA -AGM, come da scheda tecnica allegata al presente avviso (Allegato B).
L’importo complessivo della fornitura da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad
€2.550,00 Iva esclusa.
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, tramite procedura nel MEPA di Consip sul bando “BENI - Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta"
La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dell’iscrizione al bando
MEPA “BENI - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" dovranno presentare apposita istanza
ad ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio a mezzo PEC drst@pec.arpav.it
tassativamente entro e non oltre il 13 settembre 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 modificabile messo a
disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A).
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
nota 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
della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ARPAV.
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L’Amministrazione si riserva inoltre di limitare la partecipazione alla procedura qualora il numero
dei concorrenti che avesse manifestato interesse fosse superiore a 4 operatori economici e si
precisa, altresì, che l’Amministrazione provvederà a sorteggiare in seduta pubblica, i nominativi
delle 4 ditte.
INFORMAZIONI
Per chiarimenti amministrativi: dott. Giovanna Delunardo tel 0437 935604
Per chiarimenti tecnici: dott. Umberto Fucigna tel. 049 9998164 - cel. 320 4283713
Belluno, 21 agosto 2018

Il Direttore Regionale
dott. Alberto Luchetta

- "A" modulo di manifestazione di interesse
- "B" Scheda tecnica
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