Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto, ex art. 36 co. 2, lett. a), del
D.lgs. n. 50/2016, di attività di laboratorio teatrale sul tema dell’Economia Circolare
destinato alle scuole medie superiori.
Con la presente indagine di mercato, che ha solo fini esplorativi, ARPAV intende individuare un
operatore economico con il quale avviare successivamente una trattativa diretta sul MEPA di
Consip (al quale l’operatore deve essere abilitato), finalizzata all’affidamento diretto che si svolgerà
ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del contratto relativo all’attività di laboratorio
teatrale sul tema dell’Economia Circolare, destinato alle scuole medie superiori.
Il servizio consiste nella realizzazione di un laboratorio teatrale sul tema dell’Economica Circolare,
della green economy, della sostenibilità e della cittadinanza attiva e di un successivo incontro di
approfondimento sul tema, rivolto a studenti delle scuole medie superiori degli Istituti scolastici
delle province di Padova e Vicenza, nell’anno scolastico 2019/2020, al fine di educarli alla
complessità delle tematiche ambientali e renderli protagonisti in modo consapevole delle proprie
scelte in tema di sostenibilità. Ulteriori attività richieste sono le operazioni di segreteria, il
monitoraggio durante lo svolgimento dei laboratori, per la valutazione delle attività proposte
mediante la somministrazione di questionari di verifica delle medesime rivolti agli insegnanti e agli
studenti e una relazione finale.
Sono previste 20 repliche del laboratorio teatrale della durata di 1 ora e un incontro di
approfondimento della durata di 2-3 ore, di cui 4 interventi dovranno essere ricompresi nell’ambito
della “Settimana dell’Economia Circolare” prevista dal Progetto INTERREG CIRCE2020.
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 12.290,00 (IVA esc.).
La durata del servizio è di 120 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 si forniscono informazioni
in merito al possesso dei sotto indicati requisiti richiesti da ARPAV:
a) essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP
SPA) al Bando: Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - alla Categoria: Organizzazione
degli eventi.
b) aver svolto nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione della
manifestazione di interesse, servizi analoghi a quello richiesto con il presente avviso presso
almeno tre Istituti scolastici.
Il modello “A” debitamente compilato, dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec
all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 27/09/2019.
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi, riservandosi ARPAV di non
dar corso alla procedura o di variarne le forme.
Padova, 19/09/2019
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
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Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse.
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