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, del servizio di campionamento delle acque e del biota (molluschi) della
laguna di Venezia.
1. Premessa
Con la presente indagine di mercato, che ha solo fini esplorativi, ARPAV rende noto che 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 annuale relativo al
servizio di campionamento delle acque e del biota (molluschi) della laguna di Venezia, riservandosi
tuttavia di non dar corso ad alcun affidamento o di variarne le forme.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, che saranno successivamente invitati a presentare un preventivo. A seguito
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, ARPAV invierà richiesta di presentazione di
preventivo in merito all’oggetto del presente avviso, che riporterà:
 il documento delle caratteristiche tecniche prestazionali;
 la modalità di predisposizione e invio del preventivo (che dovrà avvenire a mezzo PEC ai
sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016).
2. Dati dell’Amministrazione
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
Via Ospedale Civile n. 24, 35121 Padova
C.F. 92111430283
P.I. 03382700288
e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it
pec: acquisti@pec.arpav.it
Sito web istituzionale: www.arpa.veneto.it
3. Oggetto dell’affidamento
Il servizio ha per oggetto:
1. il campionamento periodico, in 4 campagne stagionali (da effettuarsi in periodi di
quadratura di marea nei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre), delle acque lagunari
secondo il Protocollo ISPRA El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06 - Luglio 2011 - e il
rilevamento dei parametri chimico fisici dell’acqua e meteorologici, tramite strumentazione
apposita, in una rete di 28 stazioni distribuite sull’intera laguna;
2. il campionamento di acqua e biota (molluschi da banchi naturali) e il rilevamento dei
parametri chimico fisici dell’acqua e meteorologici, in 6 campagne, in una rete di 9 stazioni
distribuite sull’intera laguna.
4. Durata del servizio
La durata del servizio è di 12 mesi con decorrenza dalla data del 01/01/2020 al 31/12/2020, con
possibilità di proroga per 6 mesi su richiesta dell’Agenzia.
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5. Importo del contratto
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 29.400,00 (esclusa IVA), comprensivo del servizio
annuale di Euro 19.600,00 e della eventuale proroga di Euro 9.800,00.
6. Valutazione dei preventivi
A seguito di invito a presentare il preventivo, il RUP procederà al confronto dei preventivi
pervenuti. L’affidamento sarà effettuato a favore del preventivo che sarà ritenuto più adeguato alle
esigenze dell’Agenzia.
La valutazione dei preventivi sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente
d’importanza:
 esperienza dimostrata mediante ulteriori servizi analoghi relativi al rilevamento di parametri
ambientali (acqua e/o biota e/o idromorfologia) della laguna di Venezia;
 curriculum vitae delle persone dedicate all’esecuzione del servizio;
 prezzo.
Con il fornitore selezionato ARPAV formalizzerà il contratto in forma elettronica tramite procedura
MEPA nella piattaforma di Consip.
7. Requisiti degli operatori economici per l’ammissione delle manifestazioni di interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti:
a. di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. abilitazione al Bando: “Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione dei fornitori
alla Categoria “Servizi di supporto specialistico”;
c. esperienza specifica diretta, documentata, con almeno due servizi analoghi nel periodo
2014-2018 relativi al rilevamento di parametri ambientali (acqua e/o biota e/o
idromorfologia) della laguna di Venezia, con un fatturato complessivo pari almeno
all’importo oggetto di questa procedura.
8.Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno manifestare il proprio interesse, in
risposta al presente avviso, inviando tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC),
alla pec: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 21/11/2019, la seguente documentazione:
1.

“Allegato A - Manifestazione di interesse” che dovrà essere opportunamente compilato
con le informazioni nello stesso indicate.

Nell’oggetto della comunicazione va inserito “Servizio di campionamento delle acque e del biota
della laguna di Venezia”.
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate tramite
caselle di posta non certificate.
9. Trattamento e Protezione dei Dati
ARPAV, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
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I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del
contrante e del contratto effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successivamente saranno
mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ARPAV o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente consentiti
dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad ARPAV è presentata contattando il
DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpa.veneto.it presso ARPAV.
Gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione d’interesse in risposta a
questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.
10. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è il
dott. Paolo Parati – Dirigente del Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari.
11. Pubblicità, informazioni e trasparenza
Il presente avviso viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web
istituzionale di Arpa Veneto.
11. Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile
inviare una richiesta tramite email: economato.patrimonio@arpa.veneto.it
Padova, 07/11/2019
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:SPOLAORE ANTONELLA
Data:07/11/2019 09:25:03

Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.
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