Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Avviso pubblico di indagine di mercato per la conclusione, a seguito di affidamento diretto,
diretto
ai sensi dell’art.
rt. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs.
Lgs. 50/2016, di un accordo quadro con un unico
operatore economico per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) a ridotto
impatto ambientale.
1. Premessa
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) rende noto
che intende individuare, mediante affidamento
aff
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/2016, un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro di durata
quadriennale per la fornitura,, in un unico lotto, di dispositivi di protezione individuale (DPI) a ridotto
r
impatto ambientale. I codici CPV associati
associat alla fornitura sono:
n.

Descrizione beni

P (principale)

CPV

Importo (IVA esc.)

S (secondaria)
1

Calzature DPI di categoria “O”, “S” e “P”;

19300000-9

P

69.304,97

2

Guanti generici e di protezione; Indumenti ad alta visibilità

35113400-3

S

44.327,40

3

Indumenti generici, protettivi e DPI

18131000-6

S

32.681,31

4

Cuffie di Protezione; Inserti auricolari; Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie

18143000-3

S

5

Attrezzature di equipaggiamento

35110000-8

S

10.314,72

6

Elmetti e caschi di protezione

18444111-4

S

5.085,60

7

Protettori oculari

33735100-2

S

3.513,12

Importo totale

25.178,40

€ 190.405,53

L’unicità del lotto è determinata dal ridotto dimensionamento dell’appalto e dal fatto che l’importo
dell’accordo quadro costituisce una mera stima per il quadriennio.
La presente indagine costituisce una rilevazione del mercato, propedeutica ed esplorativa ai fini di
un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
gs. 50/2016, finalizzato alla
conclusione dell’accordo quadro con un unico operatore
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del D.lgs. 50/2016, riservandosi tuttavia ARPAV di non dare corso ad alcun affidamento o di
variarne le forme.
Obiettivo dell’indagine
indagine di mercato è acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori
economici che saranno successivamente invitati a presentare un preventivo in merito all’oggetto
del presente avviso. Nella richiesta di preventivo saranno ricompresi:
− il Capitolato speciale;
− lo schema di accordo quadro;
− le modalità di predisposizione e invio
invio del preventivo che dovrà avvenire a mezzo PEC,
PEC ai sensi
dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016.
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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: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
pec: acquisti@pec.arpav.it
tel. 0497393731-717-733
Sito web istituzionale: www.arpa.veneto.it
3. Oggetto dell’affidamento
L’accordo quadro avrà per oggetto la fornitura di DPI aventi le caratteristiche indicate nell’allegato
“A” al presente avviso. Ove richiesto, i DPI dovranno essere conformi al CAM “Prodotti Tessili”
(DM 11 gennaio 2017) e al CAM per la “Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli ed
accessori in pelle” (DM 17 maggio 2018).
4. Durata
L’accordo quadro avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data della stipula dell’accordo stesso
(prevista indicativamente per il 01/09/2020), ovvero potrà avere una durata minore in caso di
esaurimento dell’importo contrattuale.
5. Importo contrattuale
L’importo dell’accordo quadro per il quadriennio di riferimento è di Euro € 190.405,53 al netto di
IVA. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stimato in Euro 0 in quanto trattasi di
mera fornitura. Resta inteso che l’importo dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in
caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’operatore economico
contraente non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
6. Requisiti per l’ammissione della manifestazione di interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza della presente indagine:
a) requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità:
− iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quella oggetto di affidamento;
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− iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP al
bando “BENI” categoria merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di
Sicurezza / Difesa”;
c)
certificazione del sistema di gestione della qualità: possesso di una valutazione di
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
In caso di soggetti raggruppati i requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del
raggruppamento.
7. Valutazione dei preventivi

L’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, avverrà su base
comparativa dei preventivi da parte del Responsabile unico del procedimento (RUP) nei confronti
dell’operatore economico che abbia presentato il preventivo economicamente più conveniente per
ARPAV, cioè contenente il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica della fornitura
offerta alle specifiche richieste.
Con il fornitore selezionato l’Agenzia formalizzerà il contratto in modalità elettronica tramite
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP.
8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati a presentare un preventivo 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 06/05/2020, la
seguente documentazione:
“Allegato B - Manifestazione di Interesse” che dovrà essere opportunamente compilato con le
informazioni nello stesso indicate.
Nell’oggetto della pec va inserita la dicitura “Manifestazione di interesse fornitura di DPI”.
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni di 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. 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 specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto
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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. Gli operatori economici, con la presentazione della propria
manifestazione di interesse in risposta a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati
nelle modalità indicate.
10. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ing.
Mario Gardenal, Dirigente del U.O. Prevenzione e Protezione dei Lavoratori mentre il
Responsabile della procedura di affidamento è la dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
11. Pubblicità, informazione e trasparenza
ll presente avviso viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web
istituzionale di ARPAV.
12. Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni inerenti la presente indagine di mercato è possibile inviare un quesito a
mezzo pec alla casella acquisti@pec.arpav.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno
pubblicate sul sito di ARPAV.
Padova, 15/04/2020
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore

Allegato:
“A” caratteristiche tecniche dei DPI;
“B” 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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