AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
QUINQUENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
PRODOTTI DA ARPAV
Con il presente avviso ARPAV intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a Richiesta di offerta (RdO) nel
MePa di Consip – Bando: “SERVIZI – Servizi di gestione rifiuti speciali - CPV 90510000-5, per
l’affidamento, del servizio quinquennale di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti da ARPAV di cui all’allegato “A”, per un valore stimato di complessivi €. 121.000,00
(IVA esclusa).
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020.
L’affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare, in possesso di iscrizione al Bando di cui sopra,
possono presentare la loro manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.arpav.it compilando il modulo allegato “B”, sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE 09.00 DEL 10/05/2021
Il modulo allegato “B”, qualora fosse sottoscritto con firma autografa, dovrà essere corredato da
fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, ha carattere esplorativo e non
vincola ARPAV all’avvio della procedura nel caso in cui ritenesse di non procedere o di variarne
le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti di tipo amministrativo è possibile contattare il seguente indirizzo
di posta elettronica: servizio.acquisti@arpa.veneto.it e per informazioni e/o chiarimenti di tipo
tecnico il Dott. Sergio Milan ai seguenti recapiti: tel. 041 5445615 cell. 348 7662967 e-mail:
sergio.milan@arpa.veneto.it.
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