AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA PER I SERVIZI DI
ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO QUANTITATIVO DELLE ACQUE NEL BACINO
SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA E I RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER 12 MESI.
Sono riaperti i termini dell’indagine di mercato esperita nell’anno 2014.
In particolare, ARPAV intende affidare mediante procedura di cottimo fiduciario l'adeguamento della rete di
monitoraggio quantitativo delle acque nel bacino scolante in laguna di Venezia e i relativi servizi di manutenzione
per 12 mesi.
Le prestazioni richieste - meglio descritte nell’allegato “A” al presente avviso - sono così sintetizzate:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

fornitura, posa in opera e installazione di n. 4 stazioni di misura della portata, ciascuna composta almeno da un
misuratore di velocità Doppler e da un sensore per la misura del livello idrometrico. La strumentazione installata
dovrà essere messa a punto e tarata;
fornitura e installazione in opera di n. 1 asta idrometrica;
revisione, manutenzione straordinaria, calibrazione e taratura di n. 1 misuratore di portata a corde foniche;
progettazione e realizzazione del sistema locale (completo di tutto l'hardware e i software necessari) di
ingegnerizzazione di segnali, acquisizione e memorizzazione, trasmissione dati dalle n. 5 stazioni di misura delle
portate al sistema centrale di acquisizione dati di ARPAV. La misura di portata dovrà anche essere resa disponibile
alla corrispondente stazione di qualità che diventerà un dato di input nel processo di avvio/spegnimento di
campionamento;
n. 2 giornate di formazione all'utilizzo dei sistemi;
servizio di smontaggio, recupero e trasporto a magazzino delle apparecchiature per la misura della portata a corde
foniche, attualmente presenti presso n. 4 dei siti e non più funzionali alle nuove installazioni, e di una stazione di
misura del livello nelle vicinanze del sito B2 (indicato come B2r in allegato);
servizi di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva per 12 “full risk on site” sull’intera rete di misura
in continuo delle portate;
servizio di Helpdesk e tracciatura dei ticket di manutenzione correttiva;
servizio di rilevazione topografica.
L’importo dell’appalto, comprensivo dei 12 mesi di assistenza tecnica e manutenzione, è stimato in Euro 151.500,00
per lo svolgimento delle prestazioni del servizio a cui saranno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e
l’IVA.
Gli operatori economici, che non abbiano già manifestato interesse nell’anno 2014, possono presentare
domanda di partecipazione a mezzo pec all’ indirizzo acquisti@pec.arpav.it in forma libera, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, entro le ore 12:00 del giorno 11/02/2016, indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni
Servizi e Lavori, via Rezzonico n 37, 35131 Padova e indicando all’oggetto “Richiesta di partecipazione procedura
di gara servizi di adeguamento e manutenzione rete BSL4 quantità”.
Nella domanda dovranno essere altresì indicati con esattezza gli estremi identificativi dell’operatore
economico, l’indirizzo PEC, l’indirizzo E-mail, i numeri di telefono e il codice fiscale.
Restano valide le manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito della precedente indagine di mercato
del 2014.
Informazioni
Per eventuali informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio Informatica e Reti di ARPAV – Dott. Luca
Menini Tel: 3204304214, E-mail: luca.menini@arpa.veneto.it. Per informazioni di carattere amministrativo
contattare il Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori - Tel. 0497393731 - 735, 733; E-mail
servizio.acquisti@arpa.veneto.it.
La presente indagine ha carattere esplorativo e non vincola ARPAV nel caso in cui ritenesse di non
procedere all’avvio della procedura o di variarne le forme.
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Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
F.to Il Dirigente
Ing. Silvio Fiorini

