Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato, mediante RDO aperta sul MEPA di CONSIP,
finalizzata all’acquisizione di preventivi relativi all’affidamento del servizio di gestione dell’archivio
cartaceo di alcune strutture di ARPAV.

In data 5 novembre 2018 è stata pubblicata sul MEPA di CONSIP la “RDO APERTA” N. 2112497 sul bando
“Servizi per la pubblica amministrazione”, categoria di abilitazione: “Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”, sottocategoria: “Gestione degli Archivi”
CPV: 79995100-6.
Detta RDO è "aperta" a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione dei preventivi:
- risultino iscritti al MEPA sul bando “Servizi per la pubblica amministrazione”, categoria di abilitazione:
“Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”,
sottocategoria: “Gestione degli Archivi” CPV: 79995100-6;
- siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- siano in possesso dei requisiti, dei mezzi e della capacità tecnica tali da garantire la gestione del servizio
nei termini e con le modalità richieste dal Capitolato Speciale, allegato sub 1 al presente avviso.
La scadenza del termine per la presentazione dei preventivi è : 10/12/2018, ore 11:00.
La presente indagine ha carattere esplorativo: ARPAV si riserva la facoltà di negoziare, con l’operatore
economico che abbia presentato il preventivo più conveniente e che sia in possesso dei requisiti richiesti dal
Capitolato Speciale, l’affidamento diretto del contratto, ex art. 36, co. 2 lett. a), del D. lgs. n. 50/2016,
mediante avvio di apposita “Trattativa diretta” sul MEPA di CONSIP.

Fermo restando che tutte le comunicazioni tra ARPAV e l’operatore economico che si rendessero
necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di
chiarimenti, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la piattaforma telematica MEPA, si segnalano i
sottostanti recapiti telefonici per quesiti di natura tecnica:
Servizio Tecnico e Logistica (tel. 049/7393701-703, cell. 3204304190) dalle ore 9.00 alle ore 13.30 di tutti i
giorni feriali (escluso il sabato).
Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul MEPA e sul sito di ARPAV
www.arpa.veneto.it alla sezione Arpav informa, Bandi e fornitori, Bandi di gara.
Data di pubblicazione del presente avviso: 5 novembre 2018
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
Allegato: “A” Capitolato Speciale.
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