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 un autoveicolo Pick Up 4x4
accessoriato “chiavi in mano” per il Dipartimento Regionale Sicurezza del
Territorio di ARPAV.
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 della fornitura di un
autoveicolo Pick Up 4x4 accessoriato “chiavi in mano” per il Dipartimento Regionale Sicurezza
del Territorio di ARPAV, 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. Oggetto dell’affidamento
La fornitura ha per oggetto:
n.1 Autoveicolo accessoriato “chiavi in mano “ PICK UP 4X4 tipo Fiat, Mitsubishi o Toyota con
alimentazione a gasolio, cabina allungata (no doppia cabina) con capacità minima di 4 posti,
cassone avente lunghezza minima di 175 cm, telaio portapali a protezione della cabina, telaio
portapali sfilabile a protezione della sponda posteriore del cassone, vasca copricassone con
protezione dei bordi, telo copricassone rimovibile in gomma ad alta resistenza, 2 coppie di catene
da neve, 4 pneumatici di ricambio prettamente invernali aventi gli stessi indici di velocità e di
carico degli pneumatici di serie.
La fornitura inoltre dovrà rispettare i criteri ambientali minimi contemplati nei Decreti Ministeriali 8
maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5/06/2012) “Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”,
nel Decreto correttivo 30 novembre 2012 (G.U. n. 290 del 13/12/2012) e nella nota interpretativa
del DM 8 maggio 2012 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
3. Importo del contratto
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 28.700,00 (esclusa IVA).
4. Valutazione dei preventivi
A seguito di invito a presentare il preventivo, il RUP o suo delegato procederà al confronto dei
preventivi pervenuti. L’affidamento sarà effettuato a favore del preventivo che riporterà il prezzo
più basso.
Con il fornitore selezionato ARPAV formalizzerà il contratto in forma elettronica tramite procedura
MEPA nella piattaforma di Consip.
5. 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: “Beni – Veicoli e forniture per la mobilità”

6.Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati possono presentare la loro manifestazione
di interesse, in risposta al presente avviso, inviando tramite propria casella di posta elettronica
certificata (PEC), alla pec: dapbl@pec.arpav.it, entro il giorno 02.12.2019, la seguente
documentazione:
“Allegato A - Manifestazione di interesse” che dovrà essere opportunamente compilato con le
informazioni nello stesso indicate.
Nell’oggetto della comunicazione va indicato “Manifestazione di interesse per la fornitura di
un autoveicolo Pick Up 4x4 accessoriato “chiavi in mano” per il Dipartimento Regionale
Sicurezza del Territorio di ARPAV”.
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate tramite
caselle di posta non certificate.
7. 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.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del
contraente 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.
8. 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
l’Ing. Luciano Dal Maso – Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica di ARPAV.
9. Pubblicità, informazioni e trasparenza
Il presente avviso viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web
istituzionale di Arpa Veneto.
10. Informazioni sull’avviso e comunicazioni
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 Sig. Stefano Palla tel. 0436 755701 e-mail: stefano.palla@arpa.veneto.it.
Rovigo,
Il Direttore
del Dipartimento Provinciale di Rovigo
Ing. Vincenzo Restaino
(firmato digitalmente)
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