Dipar mento Regionale per la Sicurezza del Territorio

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO-FUNZIONALE DI UN
CARRELLO CON ARGANO ELETTRICO PER LA MOVIMENTAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IL
MONITORAGGIO IDROMETRICO

OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione intende affidare, mediante procedura nel MEPA di Consip, l'adeguamento
tecnologico-funzionale di un carrello con argano elettrico, idoneo alla movimentazione e all’utilizzo
di strumenti per il monitoraggio idrometrico, quali campionatori per la stima della concentrazione di
solidi sospesi o correntometri per l’esecuzione di misure di portata da ponte, come da scheda
tecnica allegata al presente avviso (allegato B).
L’importo complessivo del servizio da sottoporre a ribasso è pari complessivamente a €10.700,00
IVA esclusa.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n.
50/2016, nel MEPA di Consip sul bando “SERVIZI – Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature” e dalle ulteriori norme vigenti ove applicabili.
La procedura sarà aggiudicata a lotto unico con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dell’iscrizione al bando
MEPA “SERVIZI – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”,
dovranno presentare apposita istanza ad ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del
Territorio a mezzo PEC drst@pec.arpav.it tassativamente entro e non oltre il 04 novembre
2019.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato modificabile messo a
disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A).
AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni
di interesse non vincolano in alcun modo ARPAV, in quanto hanno come unico scopo di rendere
nota all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la
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presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento
della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ARPAV.
INFORMAZIONI
Per chiarimenti amministrativi: dott. Giovanna Delunardo tel 0437 935604
Per chiarimenti tecnici: dott. Gianluca Boso tel. 049 7393762 - cel. 346 8012965
Belluno,

Il Direttore Regionale
Ing. Italo Saccardo

Firmato digitalmente da:SACCARDO ITALO
Data:17/10/2019 12:47:45

- "A" modulo di manifestazione di interesse
- "B" Specifiche del servizio richiesto
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