AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RDO SUL ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI STRUMENTAZIONE PER LA
DETERMINAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO
IN ARIA AMBIENTE
Con il presente avviso ARPAV intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a Richiesta di
Offerta (RdO) sul MePa di Consip – Bando: “BENI – Veicoli e forniture per la mobilità CPV 38344000-8 Apparecchi per il controllo dell'inquinamento” – per l’affidamento della
seguente fornitura, suddivisa in tre lotti, di strumentazione per la determinazione del
particolato atmosferico in aria ambiente, di seguito indicata:
LOTTO 1:

n.1 Analizzatore bicanale per la misura in automatico della concentrazione
in aria ambiente di PM10 e PM2,5 con filtro analizzabile, per un importo
complessivo stimato di € 36.500,00 (IVA esclusa);

LOTTO 2:

n.3 Analizzatori monocanale per la misura in automatico della
concentrazione in aria ambiente di PM10 con filtro analizzabile, per un
importo complessivo stimato di € 81.500,00 (IVA esclusa);

LOTTO 3:

n. 1 Impattore ELPI (Electrical Low Pressure Impactor) per la misurazione in
tempo reale della concentrazione e conta numerica delle particelle sospese
in atmosfera nel range dai 10 µm al nano particolato, suddivise in classi
dimensionali, finalizzato alla successiva caratterizzazione chimica, per un
importo complessivo stimato di € 65.500,00 (IVA esclusa):

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs
n. 50/2016.
L’affidamento avverrà, per singolo lotto, secondo il criterio del minor prezzo, previa
verifica di conformità delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta, ai sensi
dell’art. 95 co.4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla RdO possono presentare la loro
manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@arpa.veneto.it, in
forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE 10.00
DEL 19/07/2019 indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori,
indicando all’oggetto: “Manifestazione di interesse partecipazione RdO per la
fornitura di strumentazione per la determinazione e caratterizzazione del
particolato atmosferico in aria ambiente: LOTTO/I…….”
La manifestazione di interesse, nella quale dovranno essere indicati con esattezza gli
estremi identificativi della ditta, il Codice fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero
di telefono per lo scambio di corrispondenza, dovrà essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante
sottoscrittore della domanda.
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto; è finalizzato esclusivamente a ricevere

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici, ha carattere esplorativo e non vincola ARPAV all’avvio della procedura nel
caso in cui ritenesse di non procedere o di variarne le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici
049/7393737-709 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali oppure l’indirizzo mail:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it,.
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