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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D. LGS.
N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-NAUTICA ALLE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO PER IL
CONTROLLO DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.
Arpav intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, del servizio di assistenza tecnico-nautica alle attività di campionamento per il controllo delle acque di
transizione della Laguna di Venezia, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e successivi decreti
attuativi.
Il servizio comprende il noleggio di un mezzo nautico con conducente, opportunamente attrezzato, e la fornitura di
servizi accessori, da rendersi nel periodo da Febbraio 2017 a Giugno 2018, per un valore contrattuale complessivo
stimato in Euro 27.000,00 (oltre IVA).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando l’allegato modello “A”modulo di manifestazione di interesse, con il quale forniscono informazioni in merito al possesso dei sotto indicati
requisiti richiesti da Arpav:
1. Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.I.A.A.;
2. Requisito di capacità tecnica:
a) possibilità di conferire, a titolo di noleggio, un mezzo nautico con conducente, dotato delle seguenti
caratteristiche:


Barca aperta a struttura rigida (sono esclusi i battelli pneumatici);



lunghezza superiore o uguale a 5 m;



abilitazione alla navigazione nelle acque interne e promiscue della Laguna di Venezia;



possibilità di operare in sicurezza su fondali fino a 60 cm;



in regola con le vigenti norme del Codice della navigazione;



abilitazione al trasporto di almeno 3 operatori oltre al conducente;

b) aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, attività di supporto nautico per il
monitoraggio ambientale nelle lagune della Provincia di Venezia.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec all’indirizzo
acquisti@pec.arpav.it entro il giorno lunedì 19 dicembre 2016.
I dati forniti saranno trattati da ARPAV nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori economici da
coinvolgere nella negoziazione, riservandosi ARPAV di non dar corso alla procedura o di variarne le forme.
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