AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36
CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN
AUTOCAMPIONATORE A BATTERIA PER CAMPIONAMENTI SEQUENZIALI O MEDI
COMPOSITI CON SONDA MULTIPARAMETRICA E UNITÀ DI CONTROLLO A
CONTROLLO REMOTO.
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) o
Trattativa Diretta sul MePa di Consip – Bando: “BENI – Veicoli e forniture per la mobilità –
Attrezzature e sistemi per il monitoraggio CPV 38340000-0, per l’affidamento della fornitura di :
n.1 Autocampionatore a batteria per campionamenti sequenziali o medi compositi con sonda
multiparametrica e unità di controllo a controllo remoto, con le caratteristiche tecniche minime riportate nell’allegato “A”, per un valore stimato di €.36.800,00 (IVA esclusa).
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n.50/2016.
L’affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare, in possesso di iscrizione al Bando di cui sopra,
possono presentare la loro manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica:
dapbl@pec.arpav.it, in forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ENTRO
LE ORE 10.00 DEL 6.11.2019 indirizzandola al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno,
indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse partecipazione RdO per la fornitura di
n. 1 Autocampionatore a batteria per campionamenti sequenziali o medi compositi con
sonda multiparametrica e unità di controllo a controllo remoto.”
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 valido
documento di identità del legale rappresentante dell’impresa sottoscrittore della domanda.
Il presente avviso 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 di tipo amministrativo è possibile contattare la dott.ssa
Elisabetta Gris tel. 0437 935501 e-mail: elisabetta.gris@arpa.veneto.it e per informazioni e/o
chiarimenti di tipo tecnico il Dott. Alessandro Pozzobon tel. 0422 558655 cell. 320 4368525 email: alessandro.pozzobon@arpa.veneto.it.
Belluno, 17 ottobre 2019
Il Direttore Provinciale
Dott.ssa Anna Favero
(firmato digitalmente)
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"A" Scheda tecnica della fornitura richiesta
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