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AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 CO. 2, LETT. b) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO
DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROJECT MANAGEMENT A SUPPORTO DEL LEAD
PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG CENTRAL EUROPE – CIRCE.
ARPAV effettua un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata, che si svolgerà ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016, finalizzata alla
selezione del contraente a cui sarà affidato il servizio di assistenza tecnica e project management a
supporto di ARPAV, che svolge il ruolo di Lead Partner, nell’ambito del progetto INTERREG CENTRAL
EUROPE – CIRCE (Expansion of the CIRcular Economy concept in the Central Europe local productive
district).
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore dell’affidamento
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 57.377,00 (IVA esc.).
Oggetto dell’affidamento
ARPAV è stata selezionata, quale Lead Partner, dal INTERREG CENTRAL EUROPE per il finanziamento
del progetto CIRCE (Expansion of the CIRcular Economy concept in the Central Europe local productive
district).
L’affidatario dovrà fornire un servizio di supporto al Lead Partner per:
• l’attività di gestione tecnica e il coordinamento del progetto;
• l’attività di gestione amministrativa per il monitoraggio delle spese, gestione dei fondi e dei flussi di
cassa;
• la gestione del comitato di indirizzo.
La durata dell’incarico decorre dalla data di stipula del contratto sino alla scadenza del progetto
(30/06/2020, salve eventuali proroghe dello stesso).
Soggetti invitati a manifestare interesse
Sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Requisito di capacità tecnico-professionale:
a) aver supportato, negli ultimi 10 anni, nell’attività di project management, i Lead Partner nell’ambito
di progetti europei di cooperazione territoriale (Interreg): è richiesto il supporto in almeno 10
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progetti, di cui, in almeno 5, il Lead Partner deve essere stato una Pubblica Amministrazione
(come definita all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n.165/2001).
Inoltre almeno un incarico di attività di supporto deve essere stato di importo non inferiore a
40.000 Euro (IVA esc.).
Criterio di scelta dei soggetti da invitare alla procedura
Alla procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 5 operatori economici.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse ammissibili pervenute siano superiori a n. 5, verranno
selezionate le 5 imprese con il numero più elevato di progetti afferenti al settore ambientale.
In caso di aggiudicazione l’operatore economico sarà chiamato a produrre tutta la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 2 autodichiarati in sede di manifestazione di interesse.

Modalità di invio della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere resa esclusivamente mediante invio dell’allegato Modello “A”,
debitamente compilato in ogni suo campo (senza variazioni di format), a mezzo pec all’indirizzo:
acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 1/06/2017.
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori economici
da coinvolgere nella procedura negoziata, riservandosi ARPAV di non dar corso alla procedura o di variarne
le forme.
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.).

Informazioni:Ufficio Gare Beni e Servizi non sanitari tel: 049/7393731-733 servizio.acquisti@arpa.veneto.it.

Padova, 17/05/2017
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
dott.ssa Antonella Spolaore
Allegato: Modello “A”- modulo di manifestazione di interesse.
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