AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TRE RADAR METEOROLOGICI DI
ARPAV.
Sono riaperti i termini dell’indagine di mercato pubblicata nel sito dell’Agenzia dal 04 al 22
Febbraio 2016.
In particolatre ARPAV intende affidare mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.Lgs n.
163/2006, il servizio di manutenzione di tre radar meteorologici, comprensivo di riparazione e/o
sostituzione di parti di ricambio, per un periodo di 24 mesi.
Gli apparati oggetto del servizio sono costituiti da:
− n. 2 radar meteorologici EEC-TVDR2500C prodotti dalla ditta Enterprise Electronics Corporation
(EEC), siti in località Monte Grande a Teolo (PD) e in località Loncon a Concordia Sagittaria (VE);
− n.1 microradar ELDES WR-10X prodotto dalla ditta Eldes s.r.l. sito in località Valeggio sul Mincio
(VR);
− sistema di comunicazione del Radar di Teolo con il Servizio Meteorologico, installato in parte in
località Monte Grande e in parte presso il Servizio Meteorologico di Teolo;
come dettagliatamente descritti nell’allegato “A” al presente avviso.
L’importo complessivo di spesa stimato è di Euro 130.000,00, per il biennio contrattuale (IVA esclusa).
Gli operatori economici, che non abbiamo già manifestato interesse nella precedente indagine
pubblicata nel sito dell’Agenzia dal 04 al 22 Febbraio, 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 13:00 del giorno 07/03/2016, indirizzandola al Servizio
Acquisizione Beni Servizi e Lavori, via Rezzonico n. 37, 35131 Padova e indicando all’oggetto:
“Richiesta di partecipazione procedura di gara servizio di manutenzione di tre radar meteorologici per 24
mesi”.
Nella domanda dovranno essere altresì indicati con esattezza gli estremi identificativi dell’operatore
economico, l’indirizzo PEC, l’indirizzo E-mail, il numero telefonico e il codice fiscale.
Restano valide le manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito della precedente indagine
pubblicata nel sito dell’Agenzia dal 04 al 22 febbraio 2016.
Per eventuali informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio Meteorologico dell’ARPAV – dott.
Giovanni Cenzon - Tel. 049 9998104- 8111, E-mail cmt.meteo@arpa.veneto.it.
Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori Tel. 0497393733 - 731, 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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