GU/S S120
24/06/2020
291349-2020-IT

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

1 / 10

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291349-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Strumenti di misurazione
2020/S 120-291349
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 Padova
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Carla Albergoni
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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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 nove lotti, di strumentazione per il monitoraggio ambientale

II.1.2)

Codice CPV principale
38300000 Strumenti di misurazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto la fornitura, in nove lotti, di strumentazione per il monitoraggio ambientale,
comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 691 830.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 5 analizzatori automatici di BTEX
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38300000 Strumenti di misurazione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione Veneto, province di Verona, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 5 analizzatori automatici di BTEX comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia on
site di tipo full risk, di 24 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 204 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 29
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: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 2 campionatori sequenziali da esterno di PM10/PM2,5
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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38344000 Apparecchi per il controllo dell'inquinamento
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Venezia Mestre

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 campionatori sequenziali da esterno di PM10/PM2,5 comprensiva
del servizio di assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 24 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 780.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28
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: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 9 spettrometri per aerosol portatili
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38344000 Apparecchi per il controllo dell'inquinamento

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Venezia Mestre

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 9 spettrometri per aerosol portatili comprensiva del servizio di
assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 24 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 119 650.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28
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: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 4 antenne per misure ambientali di campo elettromagnetico
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38340000 Strumenti per la misurazione di grandezze

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 antenne per misure ambientali di campo elettromagnetico
comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 24 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
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: no

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:
Progetto CEM II” (CUP: J19E19000460002)

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 7 misuratori programmabili portatili del campo magnetico
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38340000 Strumenti per la misurazione di grandezze

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
Luogo principale di esecuzione:
Rovigo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 7 misuratori programmabili portatili del campo magnetico comprensiva
del servizio di assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 24 mesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 59 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
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: no

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:
Progetto CEM II” (CUP: J19E19000460002)

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 9 attrezzature per analisi in situ di acque
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38340000 Strumenti per la misurazione di grandezze

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Venezia Mestre

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 9 attrezzature per analisi in situ di acque comprensiva del servizio di
assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 12 mesi.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 59 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
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: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 6 attrezzature per campionamento acque
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38340000 Strumenti per la misurazione di grandezze

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Venezia Mestre

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura n. 6 attrezzature per campionamento acque comprensiva del servizio di
assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 12 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
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
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Opzioni: no
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 9 strumenti per misurazioni e prelievi a camino
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38340000 Strumenti per la misurazione di grandezze

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 9 spettrometri per aerosol portatili comprensiva del servizio di
assistenza tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 12 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
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: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 1 sistema di analisi automatico per la misura della concentrazione in aria ambiente dei composti
organici volatili (COV) precursori dell’ozono
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432000 Apparecchi per analisi
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 sistema di analisi automatico per la misura della concentrazione in
aria ambiente dei composti organici volatili (COV) precursori dell’ozono, comprensiva del servizio di assistenza
tecnica in garanzia on site di tipo full risk, di 24 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 102 450.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 29
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: no

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

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 professionale e tecnica.

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:

24/06/2020
S120
https://ted.europa.eu/
TED

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

8 / 10

GU/S S120
24/06/2020
291349-2020-IT

III.2.3)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

9 / 10

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

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/07/2020
Ora locale: 09:30

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta di gara in modalità telematica.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà interamente svolta sulla piattaforma telematica di
negoziazione «Acquisti in rete della pubblica amministrazione» (http://www.acquistinretepa.it). Modalità e termini
di presentazione delle offerte, cause di esclusione e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e
relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 2.12.2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione,
sono tenuti, in misura proporzionale al valore del lotto partecipato, al rimborso delle spese di pubblicazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate nei termini indicati al punto 2.2) del disciplinare,
tramite piattaforma telematica.
Responsabile unico del procedimento: dott. Salvatore Patti.
Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Antonella Spolaore.

VI.4)

Procedure di ricorso
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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:
19/06/2020
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