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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento tramite lo strumento del 
MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP) del servizio di  
manutenzione degli impianti antintrusione, rilevazione incendi, videosorveglianza e 
controllo accessi per le sedi dell’AVEPA, mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando. (aff. n. 3160) 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad informare il mercato, ai sensi dell’art. 66 del 
D.Lgs. 50/2016, dell’intenzione di questa Agenzia di procedere all’acquisizione di un servizio di  
manutenzione degli impianti antintrusione, rilevazione incendi, videosorveglianza e controllo 
accessi per le sedi dell’AVEPA, con funzioni di invio degli allarmi e di gestione del sistema tramite 
centrale ATS 8600 - protocollo TCP/IP. Effettuando una previa indagine esplorativa questa 
Agenzia potrà verificare e valutare la praticabilità di eventuali soluzioni alternative a quelle che 
porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore potenzialmente interessato e/o 
tecnicamente in grado di svolgere il servizio in parola.  
 
Il servizio richiesto prevede almeno due revisioni generali con cadenza semestrale del sistema di 
rilevazione incendi, obbligatorie per legge, come indicato nel DPR del 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5 
e norma UNI 11224: 2011 e include altresì la reperibilità h24 su 365 giorni/anno. 
Il servizio dovrà essere fornito da un’azienda in linea con gli standard ISO 9001/2008. 
Il personale impiegato deve essere dotato di adeguata preparazione professionale e istruito per 
operare su centrali ARITECH e UTC. 
 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a segnalare la propria disponibilità, 
anche con l’indicazione di eventuali soluzioni alternative, inviando all’Ufficio Gestione Sedi 
dell’AVEPA un curriculum / scheda tecnica in cui siano evidenziati punti di forza e caratteristiche 
proprie dell’operatore tali da dimostrare specifica esperienza e capacità di svolgere direttamente il 
servizio, nonché il possesso di soluzioni tecniche idonee a coniugarsi con le peculiari esigenze 
dell’AVEPA, in considerazione dell’attuale assetto dell’Agenzia e della sua natura di OP 
(organismo pagatore). Si evidenzia, in particolare, la necessità di AVEPA di mantenere la 
certificazione ISO 27001 per le sue sedi collocate nel territorio della regione Veneto: 

 
Sede Centrale e Sportello Unico Agricolo di Padova  
Magazzino (Padova - Corso Stati Uniti) 
Sportello Unico Agricolo a Belluno 
Sportello Unico Agricolo a Treviso 
Sportello Unico Agricolo ai Venezia 
Sportello Unico Agricolo a Rovigo 
Sportello Unico Agricolo a Vicenza 
Sportello Unico Agricolo a Verona.  

 
In conformità a quanto indicato al punto 2.3 delle Linee guida n. 8 emanate dall’Autorità Nazionale  
Anticorruzione si precisa quanto segue: l’importo della spesa che l’AVEPA prevede di sostenere 
per il servizio è stimato in € 12.000,00 (oltre a IVA) per canone annuo comprensivo di reperibilità 
h24 e di oneri di sicurezza, al quale potranno essere eventualmente aggiunti compensi per 
interventi a guasto, per cui non c’è un minimo garantito, e  che indicativamente vengono stimati in 
circa € 6.000,00 all’anno (oltre a IVA); tenuto conto che viene utilizzata una procedura di 
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affidamento in deroga ai principi di evidenza pubblica e che ciò impone di limitarne la durata, si 
segnala che il servizio verrà affidato presumibilmente per un periodo di tre anni.   
E’ richiesta l’abilitazione alla Categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione” ai fini 
della partecipazione al MEPA di CONSIP. 
L’AVEPA, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, a seguito dei riscontri 
ottenuti con la presente consultazione preliminare di mercato, si riserva di procedere o meno con 
la procedura di affidamento, e si riserva altresì, effettuate le proprie di valutazioni, di ricorrere 
eventualmente alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando.  
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria segnalazione via pec (posta 
elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di pec, all’indirizzo 
mail gestione.sedi@avepa.it, entro il termine del 01/12/2017 ore 10:00 indicando come riferimento 
il numero dell’affidamento riportato in oggetto. 
Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs.196/2003. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’AVEPA. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 
Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708237 - fax 
049 7708796 – email: gestione.sedi@avepa.it – pec: protocollo@cert.avepa.it). 

 
Padova, 16/11/2017 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 

(sottoscritto con firma digitale) 
 


