
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Indagine  di  mercato  per  l’affidamento  del  servizio  di  montaggio  e
smontaggio  di  pareti  attrezzate  preesistenti  presso  gli  uffici  delle  sedi
dell’AVEPA  nei  capoluoghi  di  provincia  del  Veneto  (aff.  2986)  -
CIGZ121DA94C6. 

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 per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 volto ad individuare il
fornitore del servizio di smontaggio e montaggio di pareti attrezzate preesistenti presso tutte le sedi
dell’AVEPA presenti nei capoluoghi di provincia del Veneto.

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  13.03.2017  ore  12:00, apposita
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in
oggetto.

A tal proposito, si precisa che: 

il servizio prevede il  servizio di smontaggio e montaggio di pareti attrezzate modulari, della
ditta ESTEL GROUP, realizzati al fine di ottenere una flessibilità nell’organizzazione dello spazio
lavorativo.

Il materiale necessario per l’attività sopra riportata (viti, arnesi da lavoro etc.....) dovrà essere
totalmente a carico della ditta affidataria del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18:00.
Il servizio prevede interventi a chiamata nell’arco dell’anno 2017.

L’importo che l’AVEPA stima di  sostenere è pari  a € 8.000,00 (Iva esclusa);  AVEPA non
garantisce comunque un importo contrattuale minimo. 

A conclusione  del  servizio  è  previsto  un  verbale  di  regolare  esecuzione  redatto  dal
responsabile  dell’ufficio  gestione  sedi,  manutenzione  ed  acquisti  e  controfirmato  dalla  ditta
incaricata al servizio.

L'invito  sarà  rivolto,  ove  possibile,  ad  almeno  cinque  soggetti  idonei.  Qualora  le
manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a venti,  l’AVEPA si riserva la possibilit  à di
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procedere mediante sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti dal presente
avviso; l’Agenzia si riserva altresì la possibilità di procedere comunque ad integrare le candidature
pervenute, così da incrementare il numero di operatori da invitare, anche oltre al numero minimo di
cinque. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs.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, 06/03/2017

Il Dirigente
Gianni Furlan
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