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, della fornitura di sedie a ridotto 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 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 alla fornitura di diverse
tipologie di sedie da destinare alla Sede Centrale di Padova e ai Dipartimenti Provinciali di Padova,
Rovigo e Vicenza.
La fornitura comprende sedie di diversa tipologia a ridotto impatto ambientale, prodotte in
osservanza dei “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni
vigenti” di cui al Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 e successivi aggiornamenti del MATTM,
ed in particolare:
n. 150 da ufficio operativa;
n. 50 da sala riunione con scrittoio;
n. 20 da sala riunione senza scrittorio.
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 39.500,00 (IVA esc.).
La durata del servizio è di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
La scelta dell’affidatario verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente di
importanza:
 i prodotti offerti devono essere classificati “acquisti verdi” nel MEPA di Consip;
 la qualità dei prodotti (resistenza, estetica, facilità di pulizia ecc.);
 il minor prezzo.
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: Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni per l’abilitazione di
fornitori alla Categoria: Arredi;
Il modello “A” debitamente compilato, dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec
all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 28/10/2019.
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, 18/10/2019
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
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