Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata sul mercato elettronico di Intercent-ER per
l’affidamento mediante RdO della fornitura del gas tecnico Elio e di miscele per
laboratori
L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) Bologna, intende procedere con procedura negoziata, tramite RDO su Intercent ER, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 all’affidamento mediante RdO, da espletarsi
avvalendosi della piattaforma SATER di Intercent-ER,della fornitura mediante somministrazione
periodica, dei prodotti suddivisi nei seguenti due lotti, per la durata di 6 mesi.:

1. Lotto 1: fornitura, noleggio bombole, trasporto e movimentazione in fase di consegna alle
rampe di utilizzo di gas tecnico Elio 4.6 per la sede di San Pietro Capofiume - Molinella,
secondo le specifiche tecniche e le quantità riportate nella scheda tecnica prodotti allegata
al presente atto, per un importo presunto di Euro 9.000,00 (IVA esclusa);

2.

Lotto 2: fornitura, noleggio bombole, trasporto e movimentazione in fase di consegna alle
rampe di utilizzo di miscele di calibrazione, per la rete laboratoristica fissa e mobile di
Arpae ER, secondo le specifiche tecniche e le quantità riportate nella scheda tecnica
prodotti allegata al presente atto,

per un importo presunto di Euro 19.000,00 (IVA

esclusa).
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Leonella Rossi.
Le imprese e gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, sono invitati
ad abilitarsi al bando “Beni e servizi” - classe di iscrizione merceologica“Gas”.
Le manifestazioni di interesse alla presente procedura devono essere inviate ad Arpae EmiliaRomagna, a mezzo pec (acquisti@cert.arpa.emr.it), entro e non oltre il termine del 03/04/2019.
Si precisa che il criterio di affidamento prescelto sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior prezzo.
L’invito e i documenti ufficiali (condizioni particolari,schema di contratto ecc...) necessari ai fini
della partecipazione alla gara, saranno allegati alla RDO.
Data di pubblicazione del presente avviso sul web: 19/03/2019.
Il Direttore Tecnico
(F.to Franco Zinoni)
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