
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento di opere edil i per le sedi 

dell’AVEPA (affidamento 3305)  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di un  maggior numero di operatori economici, 
in modo non vincolante per l’AVEPA . 

Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità 
dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta, tramite il portale 
acquisti in rete per la pubblica amministrazione, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) DLgs. 50/2016, che l’AVEPA prevede di avviare per l’affidamento dei seguenti lavori: opere 
edili per le sedi degli uffici dell’AVEPA situati nelle province della Regione Veneto come segue: 

• SEDE CENTRALE E SUA di Padova – Via Tommaseo, 67 – 2° - 3° - 4° piano c/o Centro 
Tommaseo a Padova; 

• SUA di Venezia – Via Pacinotti 4/a c/o Lybra a Mestre VE; 
• SUA di Treviso – Via Castellana 86 - 1° piano c/o Centro Direzionale Nautilus a Treviso; 
• SUA di Verona – Via Sommacampagna 63H – scala C – 6° piano a Verona; 
• SUA di Vicenza – Via Quintino Sella 81C – 1° piano  a Vicenza; 
• SUA di Belluno – Via V. Veneto 158/L - 2° piano c/ o Centro Direz. Millennio a Belluno; 
• SUA di Rovigo – Via Dante Alighieri 2° int. 1 - pi ano terra a Rovigo. 

L’Ente intende stipulare un accordo quadro con l’affidatario della procedura, di durata pari a 
36 mesi dalla stipula. 

L’AVEPA necessita della tinteggiatura di alcune pareti quantificabili in mq 500 per le quali porrà 
a base di gara un importo stimato pari ad € 4.100,00 iva esclusa; 

L’AVEPA nell’ambito dell’accordo quadro si riserva di ordinare inoltre ulteriori mq di opere di 
tinteggiatura o anche differenti tipologie di opere edili rispetto a quelle indicate, che, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, potranno essere: ripristino pavimentazione, ripristino pareti a 
piastrelle, smaltimento e trasporto a discarica di materiale edile di risulta, per un valore massimo 
stimato pari ad € 35.800,00 iva esclusa. 

In questo caso si applicherà al prezziario regionale veneto per le opere edili, ultima edizione 
anno 2014, la medesima scontistica indicata in sede di offerta corrispondente alla percentuale di 
sconto al mq. 

Laddove non sarà possibile stabilire un costo a metro si applicherà il costo orario per la 
manodopera del prezziario regionale veneto per le opere edili, ultima edizione anno 2014, per il 
quale non verrà applicato alcun ribasso e non saranno riconosciute maggiorazioni per spese generali 
e utile d’impresa. 

Il valore massimo stimato del complesso delle opere ordinabili previste durante l'intera durata 
dell’accordo quadro quindi sarà di € 39.000,00 iva esclusa comprensivo di quanto già stimato al 
momento della stipula e di qualsiasi altra opzione anche solo eventuale. 

Possono manifestare interesse all’invito alla successiva fase di RdO MePA tutti gli operatori 
economici abilitati al bando MePA “Lavori di manutenzione – Edili”. Inoltre gli operatori economici 
che desiderano essere invitati devono possedere l’attestazione SOA in categoria OG1 (classifica 
minima richiesta 1) ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 
qualificanti per almeno € 40.000,00  

Si considereranno inoltre requisiti preferenziali i seguenti criteri: 
• esperienza di lavori con pubbliche amministrazioni per almeno 5 anni; 



 
 

  

 
 

• possibilità di eseguire i lavori al sabato e alla domenica; 
• al momento della sottoscrizione del contratto avere una sede operativa all’interno della 

regione del Veneto; 
Si evidenzia che il soggetto affidatario dei lavori dovrà impiegare solo la propria 

strumentazione tecnica, senza alcun addebito ad AVEPA. 
L'invito sarà rivolto, ove possibile, a tre soggetti idonei dando precedenza a coloro che 

posseggono anche i requisiti preferenziali. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano 
superiori a tre, ovvero siano superiori a tre i soggetti idonei in possesso anche dei requisiti 
preferenziali, l’AVEPA si riserva la possibilità di procedere mediante sorteggio pubblico tra quelle 
pervenute regolarmente e nei termini stabiliti dal presente avviso, dando priorità a coloro che 
posseggono sia i requisiti minimi che i requisiti preferenziali su descritti. 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire  via pec (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di pec, all’indirizzo mail 
gestionesedi@avepa.it entro il termine perentorio del 06.04.2018 ore 12:0 0 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto nonché le precisazioni in merito ai requisiti minimi ed eventualmente i requisiti preferenziali 
posseduti tra quelli richiesti. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del DLgs.196/2003. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 
Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità. 

Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l’AVEPA a pervenire 
all’affidamento del servizio in oggetto. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708237 
- fax 049 7708796 – email: gestionesedi@avepa.it – pec: protocollo@cert.avepa.it) 

 
• Padova, 27.03.2018 

 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 
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