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 realizzazione di uno studio conoscitivo sul consumo di legna nel
settore domestico mediante indagine campionaria.
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’individuazione di cinque operatori
economici da invitare ad una procedura negoziata, che si svolgerà ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per l’affidamento del
servizio di realizzazione di uno studio conoscitivo sul consumo di legna nel settore domestico
mediante indagine campionaria.
Il servizio consiste nella realizzazione di un’indagine campionaria sull’utilizzo della biomassa
legnosa per il riscaldamento residenziale a livello del Bacino Padano, in quanto ARPAV – è
direttamente coinvolta nel progetto LIFE integrato PREPAIR (LIFE 15 IPE IT 013) che persegue
l’obiettivo della creazione di un coordinamento permanente tra le Regioni del Bacino Padano e la
Slovenia per la realizzazione di azioni di risanamento della qualità dell’aria.
L’indagine campionaria dovrà essere realizzata mediante somministrazione di un questionario
fornito da ARPAV, utilizzando una tecnica di raccolta dati mista di tipo CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing) - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), a garanzia della copertura
totale del campione. Per gli utenti che risponderanno al sondaggio con modalità CAWI, si richiede
l’utilizzo di un panel di qualità. È richiesto un campione base di 20.000 (ventimila) interviste,
individuato sulla base di specifico disegno campionario, delle quali almeno 10.000 dovranno
essere condotte mediante tecnica CATI.
L’unità di rilevazione è la famiglia residente nel Bacino Padano, identificato dall’insieme delle
Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
I risultati del sondaggio dovranno essere forniti a livello del campione base e con riporto
all’universo e saranno inerenti principalmente la stima degli utilizzatori di biomassa legnosa per
riscaldamento domestico e dei relativi consumi annui, nonché la stima del numero di apparecchi
alimentati a biomassa legnosa, ripartiti per le tipologie di apparecchio e classi di età identificate nel
questionario.
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 98.360,00 (IVA esc.), costi da interferenza nulli.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso in quanto trattasi di servizi standardizzati, in
applicazione dei metodi CATI e CAWI.
La durata del servizio è di 150 giorni dalla data di stipula del contratto.

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 dei sotto indicati requisiti minimi richiesti da ARPAV:
a) essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP
SPA) al Bando: Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni per l’abilitazione di
fornitori alla Categoria: Servizi di supporto specialistico – Supporto specialistico in materia
di indagine e rilevazione statistica;
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b) essere membro, in qualità di operatore economico (come “corporated membership”),
dell'organizzazione internazionale ESOMAR o dell'associazione italiana ASSIRM;
c) essere in possesso della certificazione ISO 9001/2015;
d) aver svolto nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione della
manifestazione di interesse, almeno due servizi di indagini statistiche con sistema CATI e
CAWI su famiglie/individui, di cui almeno uno con una numerosità campionaria non
inferiore a 5.000 interviste condotte mediante tecnica CATI.
Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato, conclusa l’indagine di mercato e prima
dell’invito alla RDO, pena la non ammissione alla stessa, mediante:
-

per il requisito richiesto al punto b) mediante l’invio dell’originale o della copia conforme
della dichiarazione di appartenenza rilasciata dall’associazione ESOMAR o
dall’associazione ASSIRM;

-

per il requisito richiesto al punto c) mediante l’invio di copia conforme della certificazione
ISO 9001/2015;

-

per il requisito di cui al punto d) mediante l’invio dell’originale o copia conforme dei
certificati rilasciati dal Committente, con la descrizione delle prestazioni rese da cui risulti in
particolare l’utilizzo del sistema CATI e CAWI su famiglie/individui, di cui almeno uno
con una numerosità campionaria non inferiore a 5.000 e il periodo di esecuzione.

Il modello “A” debitamente compilato, dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec
all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 11/10/2018.

Qualora pervenissero più di cinque valide ed ammissibili manifestazioni di interesse, l'Agenzia si
riserva la facoltà di procedere all’ individuazione dei soggetti da invitare alla Richiesta di offerta
(RDO) sul MEPA di CONSIP mediante sorteggio pubblico della cui data sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
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.
Quesiti/Informazioni: a mezzo pec all’indirizzo acquisti@pec.arpav.it. Le risposte ai quesiti di
interesse generale saranno pubblicate sul sito di ARPAV alla sezione Bandi e fornitori.
Padova, 26/09/2018
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.
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