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Forniture - 429902-2017
28/10/2017

S208

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.
Italia-Padova: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
2017/S 208-429902
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Persona di contatto: Antonella Spolaore
Tel.: +39 0497393709-737-717
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpa.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.veneto.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara d'appalto per la fornitura, in 17 lotti, di materiali d'uso e prodotti di consumo
da laboratorio ambientale.
II.1.2) Codice CPV principale
38000000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura quadriennale, suddivisa in 17 lotti, di
materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale, con opzione di
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proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 724 950.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 17
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti
d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
No.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale consumabile per tecniche analitiche non cromatografiche
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale consumabile per tecniche analitiche non
cromatografiche.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 728 750.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 728 750 EUR (IVA esclusa), di cui 550 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 68 750 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 110 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Materiale consumabile per tecniche analitiche cromatografiche
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale consumabile per tecniche analitiche
cromatografiche.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 728 750.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 728 750 EUR (IVA esclusa), di cui 550 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 68 750 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 110 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Prodotti chimici da laboratorio: solventi, acidi, basi, reattivi vari
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di prodotti chimici da laboratorio: solventi, acidi, basi,
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reattivi vari, per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 457 125.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 457 125 EUR (IVA esclusa), di cui 345 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 43 125 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 69 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale da laboratorio in vetro, plastica e metallo, gomma
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
33790000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale da laboratorio in vetro, plastica e metallo,
gomma, per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 424 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 424 000 EUR (IVA esclusa), di cui 320 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 40 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 64 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale per filtrazione in carta e cellulosa, vetro e quarzo
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale per filtrazione in carta e cellulosa, vetro e
quarzo, per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 357 750.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 357 750 EUR (IVA esclusa), di cui 270 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 33 750 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
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proroga tecnica di 180 giorni e 54 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale per preparativa, purificazione campioni (colonnine SPE)
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale per preparativa, purificazione campioni
(colonnine SPE), per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 310 050.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 310 050 EUR (IVA esclusa), di cui 234 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 29 250 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 46 800 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale per preparativa, purificazione campioni (Diossine)
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale per preparativa, purificazione campioni
(Diossine), per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 296 800.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 296 800 EUR (IVA esclusa), di cui 224 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 28 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 44 800 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale per campionamento monitoraggio aria ed emissioni convogliate
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
38340000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale per campionamento monitoraggio aria ed
emissioni convogliate, per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 194 775.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 194 775 EUR (IVA esclusa), di cui 147 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 18 375 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 29 400 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard pesticidi e miscele
Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard pesticidi e miscele, per attività analitiche di
laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 218 625.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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Valore stimato del lotto di 218 625 EUR (IVA esclusa), di cui 165 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale,1 20 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 33 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard soluzioni custom
Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard soluzioni custom, per attività analitiche di
laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 218 625.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 218 625 EUR (IVA esclusa), di cui 165 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 20 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 33 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard diossine
Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3

9 di 17

30/10/2017, 09:55

Forniture - 429902-2017 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:429902-...

Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard diossine, per attività analitiche di laboratorio
ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 218 625.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 218 625 EUR (IVA esclusa), di cui 165 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 20 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 33 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), per attività
analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 165 625.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
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Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 165 625 EUR (IVA esclusa), di cui 125 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 15 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 25 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard sostanze volatili organiche
Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard sostanze volatili organiche, per attività
analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 129 850.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
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dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 129 850 EUR (IVA esclusa), di cui 98 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 12 250 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 19 600 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Standard idrocarburi e idrocarburi aromatici policiclici
Lotto n.: 14
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Standard idrocarburi e idrocarburi aromatici policiclici,
per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 79 500 EUR (IVA esclusa), di cui 60 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 7 500 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 12 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Soluzioni Standard per AAS-ICP (assorbimento atomico)
Lotto n.: 15
II.2.2) Codici CPV supplementari
24310000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Soluzioni Standard per AAS-ICP (assorbimento atomico),
per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 225.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 70 225 EUR (IVA esclusa), di cui 53 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 6 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 10 600 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Soluzioni standard per cromatografia ionica
Lotto n.: 16
II.2.2) Codici CPV supplementari
24310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di soluzioni standard per cromatografia ionica, per attività
analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 250.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 66 250 EUR (IVA esclusa), di cui 50 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 6 250 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 10 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Materiale di riferimento certificato CRM-BCR
Lotto n.: 17
II.2.2) Codici CPV supplementari
24320000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei laboratori di Verona, Venezia-Mestre e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di materiale di materiale di riferimento certificato CRMBCR, per attività analitiche di laboratorio ambientale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 59 625.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 59 625 EUR (IVA esclusa), di cui 45 000 EUR (IVA
esclusa) per la fornitura quadriennale, 5 625 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni e 9 000 EUR (IVA esclusa) per l'opzione di aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possesso dei requisti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ovvero per i concorrenti di altro Stato membro, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato medio annuo (IVA inclusa) realizzato nel triennio 2014-2016, per
forniture nel settore di attività oggetto di appalto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato medio annuo non inferiore a:
per il Lotto 1: 168 000 EUR
per il Lotto 2: 168 000 EUR
per il Lotto 3: 105 000 EUR
per il Lotto 4: 98 000 EUR
per il Lotto 5: 82 000 EUR
per il Lotto 6: 71 000 EUR
per il Lotto 7: 68 000 EUR
per il Lotto 8: 45 000 EUR
per il Lotto 9: 50 000 EUR
per il Lotto 10: 50 000 EUR
per il Lotto 11: 50 000 EUR
per il Lotto 12: 38 000 EUR
per il Lotto 13: 30 000 EUR
per il Lotto 14: 18 000 EUR
per il Lotto 15: 16 000 EUR
per il Lotto 16: 15 000 EUR
per il Lotto 17: 14 000 EUR
In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato medio annuo non potrà essere
inferiore alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto partecipato.
In caso di RTI il fatturato medio annuo potrà essere dimostrato in capo alle
imprese cumulativamente, fermo restando che la mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante
la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2017
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte
o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Ospedale Civile 24 a Padova, presso la sala Riunioni della sede centrale
dell'ARPAV (2° piano).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla seduta pubblica di gara possono presenziare ed intervenire i Legali
rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da essi delegate munite di
speciale procura.
I soggetti privi della legale rappresentanza o di procura speciale, possono
presenziare ma non richiedere la messa a verbale né presentare offerte
migliorative in caso di offerte di pari importo.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal sito: www.arpa.veneto.it , alla
sezione ARPAV Informa — Bandi di gara (http://www.arpa.veneto.it
/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp).
È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note
integrative o esplicative.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e gli offerenti
avverranno, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti
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elettronici.
Eventuali chiarimenti riguardo il contenuto del Bando di gara, del Disciplinare, del
Capitolato Speciale e dei relativi allegati, possono essere richiesti ad ARPAV a
mezzo PEC all'indirizzo: acquisti@pec.arpav.it (per gli operatori economici esteri:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it), entro e non oltre il decimo giorno (10 gg)
antecedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell'ARPAV. Le
richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta
chiarimenti.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta, ARPAV
procederà a pubblicare sul proprio sito www.arpa.veneto.it , alla sezione ARPAV
Informa — Bandi di gara (raggiungibile mediante il link http://www.arpa.veneto.it
/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp) le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti in tempo utile.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Daprà
Responsabile del Procedimento di affidamento: dott.ssa Antonella Spolaore.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277- 2278
Venezia
30121
Italia
Tel.: +39 0412403940
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Contenzioso — Servizio Affari Generali e Legali — ARPAV
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Tel.: +39 0498239358
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/10/2017
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