Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per la fornitura di servizi di ristorazione e trasporto di persone nell’ambito delle
attività di progetto, a basso impatto ambientale.
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 su MEPA di CONSIP (al quale
l’operatore deve essere abilitato), finalizzata all’affidamento diretto che si svolgerà ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto relativo a servizi di ristorazione e trasporto di persone
da realizzare in quattro diverse località del Veneto (Padova, Venezia, Bassano del Grappa e Campodarsego)
in occasione di eventi legati ai progetti INTERREG CIRCE2020 e RESPONSE, che si svolgeranno nella
settimana dal 18 al 22 novembre 2019.
Il servizio di ristorazione dovrà avvenire nel rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” approvato con Decreto del MIT 25 luglio 2011, in
G.U. n. 220 del 21 settembre 2011.
Il valore complessivo dell’affidamento è di € 14.750,00 (IVA esclusa).
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:
1. essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP) al Bando:
Servizi alla pubbliche amministrazioni - alla Categoria Organizzazione di eventi.
2. aver svolto nel triennio antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione della
manifestazione di interesse, almeno 3 servizi analoghi a quello richiesto con il presente avviso, in
osservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
La scelta dell’affidatario verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente di
importanza:
 la migliore proposta qualitativa dei servizi richiesti (percentuale di prodotti biologici e a kilometri
zero, utilizzo di vettovaglie plastic free, la rotazione delle proposte dei menù dei pasti, l’utilizzo di
veicoli per il trasporto a ridotto impatto ambientale).
 eventuale partecipazione al premio “Compraverde“ della Regione Veneto.
 il minor prezzo.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia all’indirizzo
acquisti@pec.arpav.it specificando nell’oggetto della pec “Fornitura servizi di ristorazione e trasporto
persone CIRCE2020 e RESPONSE” tassativamente entro e non oltre il giorno 22 ottobre 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.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 049/7393721-713 dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali oppure all’indirizzo mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it
Padova, 15/10/2019
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
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