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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87096-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Apparecchi per analisi e rivelazione
2020/S 037-087096
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARPAV Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
Indirizzo postale: Via Ospedale Civile 24
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Spolaore
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Tel.: +39 0497393709-737-717
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpa.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.veneto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arpa.veneto.it/
bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
Indirizzo postale: Via Ospedale Civile 24
Città: Padova
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Persona di contatto: Antonella Spolaore
Tel.: +39 0497393709-737-717
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpa.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.veneto.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione

II.1.2)

Codice CPV principale
38430000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio, comprensiva del
servizio di assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo fullrisk di 36 mesi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 302 250.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore, comprensiva del servizio di assistenza tecnica in
garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 617.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 500 617,00 EUR (IVA esclusa), di cui 352 450,00 EUR per la fornitura, 127 000,00
EUR per il servizio di manutenzione e 21 167,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 3 gascromatografi con rivelatore a triplo quadrupolo
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 3 gascromatografi con rivelatore a triplo quadrupolo, comprensiva del servizio di assistenza
tecnica in garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 663 550.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
J19F18001040002
II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 663 550,00 EUR (IVA esclusa), di cui 467 200,00 per la fornitura, 168 300,00 EUR per
il servizio di manutenzione e 28 050,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38430000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque, comprensiva del servizio di assistenza
tecnica in garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 174 283.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 174 283,00 EUR (IVA esclusa), di cui 122 950,00 EUR per la fornitura, 44 000,00
EUR per il servizio di manutenzione e 7 333,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Fornitura di n. 2 spettrometri di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS)
Lotto n.: 4
II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 spettrometri di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS), comprensiva del servizio
di assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36
mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 236 117.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
J19F18001040002

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 236 117,00 EUR (IVA esclusa), di cui 163 900,00 EUR per la fornitura, 61 900,00 EUR
per il servizio di manutenzione e 10 317,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP OES)
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Venezia
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP OES), comprensiva
del servizio di assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo
full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 383.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 81 383,00 EUR (IVA esclusa), di cui 57 350,00 EUR per la fornitura, 20 600,00 EUR
per il servizio di manutenzione e 3 433,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 1 sistema cromatografico
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Venezia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 sistema cromatografico, comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia di 24 mesi e
successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 683.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 500 683,00 EUR (IVA esclusa), di cui 352 400,00 EUR per la fornitura, 127 100,00
EUR per il servizio di manutenzione e 21 183,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 2 estrattori accelerati automatici per solidi
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38430000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Venezia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 estrattori accelerati automatici per solidi, comprensiva del servizio di assistenza tecnica in
garanzia di 24 mesi e successivo servizio di manutenzione on site di tipo full-risk di 36 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 145 617.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 64
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modalità e condizioni indicate nello schema di contratto

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 145 617,00 EUR (IVA esclusa), di cui 102 450,00 EUR per la fornitura, 37 000,00
EUR per il servizio di manutenzione e 6 167,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero per i concorrenti di
altro stato membro, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza.
Requisiti di ordine generale descritti al par. 6 del disciplinare.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non sono previsti requisiti di capacità economico-finanziaria.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/03/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/03/2020
Ora locale: 14:30
Luogo:
Seduta pubblica telematica
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277-2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.: +39 0412403940

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio contenzioso – Servizio affari generali e legali – ARPAV
Indirizzo postale: Via Ospedale Civile 24
Città: Padova
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Tel.: +39 0498239358

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/02/2020
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