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Forniture - 426390-2018
02/10/2018

S189

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.
Italia-Padova: Reattivi per laboratorio
2018/S 189-426390
Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Persona di contatto: Antonella Spolaore
Tel.: +39 0497393709-737-717
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpa.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.veneto.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura, in 11 lotti, di materiali d’uso e prodotti di consumo da laboratorio
ambientale
II.1.2) Codice CPV principale
33696500
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura quadriennale, in 11 lotti, di materiali d’uso e
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prodotti di consumo (chimica e biologia) da laboratorio ambientale, con facoltà di
rinnovo di 12 mesi, e opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 744 775.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli
alimenti
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per la determinazione di
patogeni nelle acque e negli alimenti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 495 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 495 000,00 EUR (IVA esclusa), di cui 300 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 75 000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 37
500,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 82 500,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Kit, test e accessori per analisi microbiologiche
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di kit, test e accessori per analisi microbiologiche
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 466 950.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 466 950,00 EUR (IVA esclusa), di cui 283 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 70 750,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 35
375,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 77 825,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e
chimiche
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 453 750.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 453 750,00 EUR (IVA esclusa), di cui 275 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 68 750,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 34
375,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 75 625,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di
balneazione, superficiali e di piscina
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per la determinazione di
microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 430 650.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 430 650,00 EUR (IVA esclusa), di cui 261 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 65 250,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 32
625,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 71 775,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Terreni di coltura pronti all’uso
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di terreni di coltura pronti all’uso
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 410 850.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 410 850,00 EUR (IVA esclusa), di cui 249 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 62 250,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 31
125,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 68 475,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Reagenti e consumabili per ecotossicologia
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per ecotossicologia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 191 400.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 191 400,00 EUR (IVA esclusa), di cui 116 000,00 EUR
per la fornitura quadriennale, 29 000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 14
500,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 31 900,00 EUR per
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l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Reattivi per sierotipizzazione
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reattivi per sierotipizzazione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 89 100.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 89 100,00 EUR (IVA esclusa), di cui 54 000,00 EUR per
la fornitura quadriennale, 13 500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 6
750,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 14 850,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Kit e test in cuvetta
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 88 275.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 88 275,00 EUR (IVA esclusa), di cui 53 500,00 EUR per
la fornitura quadriennale, 13 375,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 6
687,50 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 14 712,50 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Ceppi microbici (ATCC)
Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di ceppi microbici (ATCC)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 49 500,00 EUR (IVA esclusa), di cui 30 000,00 EUR per
la fornitura quadriennale, 7 500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 3
750,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 8 250,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche
Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 900.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 42 900,00 EUR (IVA esclusa), di cui 26 000,00 EUR per
la fornitura quadriennale, 6 500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 3
250,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 7 150,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Terreni di coltura disidratati
Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di terreni di coltura disidratati
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 26 400.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 26 400,00 EUR (IVA esclusa), di cui 16 000,00 EUR per
la fornitura quadriennale, 4 000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 2
000,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 4 400,00 EUR per
l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possesso dei requisti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ovvero per i concorrenti di altro Stato membro, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante
la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte
o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Ospedale Civile 24, Padova, presso la sala Riunioni della sede centrale
dell’ARPAV (2° piano).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alla
seduta pubblica di gara possono presenziare e intervenire i legali rappresentanti
delle ditte concorrenti o persone da essi delegate munite di speciale procura.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal sito: www.arpa.veneto.it, alla sezione
ARPAV Informa Bandi di gara (http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori
/htm/bandi_di_gara.asp).
È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note
integrative o esplicative.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e gli offerenti
avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti
elettronici.
Eventuali chiarimenti riguardo il contenuto del bando di gara, del Disciplinare, del
capitolato speciale e dei relativi allegati, possono essere richiesti ad ARPAV a
mezzo PEC all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it (per gli operatori economici esteri:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it), entro e non oltre il decimo giorno (10 giorni)
antecedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell'ARPAV. Le
richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta
chiarimenti.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta, ARPAV
Procederà a pubblicare sul proprio sito www.arpa.veneto.it, alla sezione ARPAV
Informa — Bandi di gara (raggiungibile mediante il link http://www.arpa.veneto.it
/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp) le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti in tempo utile.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Francesca Daprà.
Responsabile della procedura di affidamento: Dott.ssa Antonella Spolaore
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Cannaregio 2277- 2278
Venezia
30121
Italia
Tel.: +39 0412403940
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Contenzioso — Servizio Affari generali e legali — ARPAV
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Tel.: +39 0498239358
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/09/2018
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