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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ AVVIO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE DI UN BATTELLO CON
CONDUCENTE PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA .

ARPAV intende procedere con la presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico
in grado di fornire a noleggio, per un biennio, un battello con conducente per il monitoraggio delle acque del
Lago di Garda.
Il battello deve avere lo scafo in metallo per poter saldare alla murata il palo di sostegno di un verricello e
deve avere almeno 15 m. di lunghezza (necessari per filare circa 360 metri di cavo di acciaio dal verricello in
sicurezza).
Il numero di uscite preventivate è di 14 all’anno (28 per il biennio) con imbarco nella zona del basso Garda,
riva veronese. L’importo complessivo di spesa stimato è di Euro 19.000,00 (IVA esclusa) per anno.

Le società interessate possono presentare domanda di partecipazione a mezzo pec all’indirizzo
acquisti@pec.arpav.it , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, entro le ore 13:00 del giorno
2/11/2016 indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori, via Rezzonico n 37, 35131 Padova
e indicando all’oggetto “Richiesta di partecipazione procedura di gara noleggio battello Lago di Garda”.
Nella domanda dovranno essere altresì indicati con esattezza gli estremi identificativi della società, nonchè:
-codice fiscale e partita IVA;
-indirizzo pec
-numero telefonico.

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.

Informazioni: Ufficio gare beni e servizi non sanitari tel: 0497393731-735
Padova, 17/10/2016
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
Ing. Silvio Fiorini
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