
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
OGGETTO:  Rilevazione degli operatori economici interessati a d essere invitati alla proce-

dura per l’affidamento  quadriennale della fornitura di 15 multifunzioni nonché 
dell’assistenza on site di altrettante 15 multifunzioni già presenti nelle 8 sedi 
dell’AVEPA (aff. 3537)  

 
 

 
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, è ente strumentale della Regione 

Veneto con circa 400 dipendenti, che dispone di 8 sedi dislocate in ogni capoluogo di provincia del 
Veneto e che ha la sede centrale a Padova, in via N. Tommaseo, 67. 

A luglio del 2014 AVEPA ha stipulato un contratto che prevedeva l’acquisto con assistenza on 
site di 30 multifunzioni KONICA MINOLTA C458 BIZHUB (copiatrici/stampanti/scanner digitali) Full 
Color con tecnologia laser dislocate presso le 8 sedi dell’AVEPA di cui sopra. 

A scadenza di contratto, prevista per il 31.08.2019, AVEPA intende mantenere le multifunzioni 
di proprietà che hanno poche copie e sostituire le multifunzioni che hanno parecchie copie con 
multifunzioni KONICA MINOLTA C458 BIZHUB (copiatrici/stampanti/scanner digitali) Full Color con 
tecnologia laser o equivalenti. 

La necessità di avere lo stesso modello o equivalente è dettata dal fatto che i consumabili 
possono essere indifferentemente usati in tutte le multifunzioni; ciò comporta una facilità di utilizzo 
e una garanzia di non lasciare mai una multifunzione non utilizzata perché mancante di materiale di 
ricambio. 

Per questo motivo AVEPA intende avviare nel Me.PA di CONSIP una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con affidamento secondo il criterio del minor 
prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (in quanto fornitura con caratteristiche 
standardizzate) per acquisire, come verrà dettagliato nel capitolato tecnico: 

• la fornitura di 15 macchine multifunzione di ultima generazione KONICA MINOLTA C458 
BIZHUB (copiatrici/stampanti/scanner digitali) Full Color con tecnologia laser o equivalenti. 
Il costo della multifunzione dovrà essere già comprensivo di costo copia fino a n. 3.000.000 
copie in b/n e fino a n. 1.425.000 copie a colori, di fornitura di consumabili, di assistenza 
tecnica on site presso tutte le sedi dell’AVEPA entro 24 ore dalla richiesta, per la durata di 36 
mesi dalla stipula del contratto; 

• il ritiro e lo smaltimento delle 15 multifunzioni KONICA MINOLTA C458 BIZHUB già presenti 
e obsolete (senza costi aggiuntivi) con presentazione di IV esemplare formulari di 
identificazione del rifiuto secondo art. 188 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006; 

• il servizio assistenza tecnica e la fornitura di consumabili sulle restanti 15 multifunzioni, 
sempre KONICA MINOLTA C458 BIZHUB, già di proprietà dell’AVEPA, ad un costo copia 
fino a n. 3.000.000 copie b/n e fino a n. 1.425.000 copie a colori, per la durata di 36 mesi 
dalla stipula del contratto;  

• il servizio assistenza tecnica e la fornitura di consumabili per tutte le 30 multifunzioni KONICA 
MINOLTA C458 BIZHUB o equivalenti, già di proprietà dell’AVEPA ad un costo copia fino a 
n. 2.000.000 copie in b/n e fino a n. 950.000 copie a colori, per ulteriori 12 mesi, decorsi i 36 
mesi dalla stipula del contratto;  

 
L’Ente intende stipulare con l’affidatario della procedura in oggetto un contratto di 48 mesi con 

durata fino al 31.08.2023. 
 



 
 

  

 
 

La fornitura dovrà essere consegnata presso le sedi dell’AVEPA secondo calendario deciso 
dall’Ente che prevederà altresì il contestuale ritiro delle multifunzioni obsolete e non più utilizzabili. 
 

Il valore complessivo stimato di quanto sopraindicato è pari a € 219.500,00 (IVA esclusa) e 
costituirà la base di gara dell’RdO nel Me.PA, oggetto di ribasso in sede di offerta. 
 

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 Me.PA di 
CONSIP, per la procedura in oggetto. 

 
Possono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva fase di RdO nel Me.PA tutti 

gli operatori economici abilitati al bando Me.PA “Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e 
macchine per ufficio”.  

L'invito a presentare offerta sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque soggetti idonei che 
abbiano manifestato interesse. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, AVEPA si riserva la 
possibilità di procedere ad un eventuale sorteggio. In ogni caso l’Agenzia si riserva di invitare tutti 
gli operatori che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il numero delle candidature 
pervenute.  
 

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 gestione-
sedi@avepa.it entro il termine perentorio del 09.05.2019 ore 12:00 , apposita “manifestazione di 
interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento indicato in oggetto, redatta pre-
feribilmente secondo il modello allegato, unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrit-
tore. 

 
Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 

disposizioni del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
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 della fornitura in oggetto. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel. 049/7708237 

e.mail: gestione.sedi@avepa.it – PEC: protocollo@cert.avepa.it). 
 
 
Padova, 23.04.2019 
 
 

Il Dirigente 
Area amministrazione e contabilità 

 
 
 
 
AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 67 
tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8796 
amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it 
codice fiscale: 90098670277 



  
 

MODELLO                Spett.le      AVEPA  
            

               Via Tommaseo, 67 
            35131  Padova (PD) 

                                                                     protocollo@cert.avepa.it 
 

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE alla proce dura per l’affidamento 
della fornitura di 15 multifunzioni nonché assisten za on site di altrettante 15 

multifunzioni già presenti nelle 8 sedi dell’AVEPA (aff. 3537) 
 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________, 

 
nato a ________________________________________________ il _______________ 

 
e residente nel Comune di _______________________________________ Provincia 

___________ 

  

Via/Piazza______________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di _____________________________________-

___________________________ 

(barrare la casella del caso che ricorre) 

titolare 

legale rappresentante 

procuratore (giusta procura Notaio _______________________________ Rep._in 

 data______________________________________________ (che si allega) 

– della Impresa  

______________________________________________________________   

–  Impresa individuale 

–  Società _________________________________________________ 

–  Consorzio _________________________________________________ 

-  con sede in __________________________ __________________________________ 

 
Via _____________________________________________________n. _____, 

 
Tel.______________  Fax ___________________ email ______________________ 
 

codice fiscale ____________________________________________ 

 
 



 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

alla procedura di gara concernente l’affidamento della fornitura in oggetto, come descritti 

nel relativo avviso di indagine di mercato del 23.04.2019, e a tal fine   

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso 

di dichiarazioni mendaci: 

1)   l'iscrizione alla CCIAA (ovvero analogo registro professionale o commerciale istituito nel 

Paese di appartenenza) per il ramo di attività oggetto del presente appalto; 

2)   il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D. Lgs. 50/2016; 

3) l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, D.lgs. 165/2001) 

COMUNICA 

che l'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria 

comunicazione, è il seguente: PEC: ___________________________________________; 

 
__________ addì, ___________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di 
un proprio documento valido di identità. 
 
NB:  in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto 
notarile sia non ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà 
essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Con riferimento alla causa 
di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza 
quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto dell’AVEPA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i 
medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla 
conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti 
dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, 
denuncia all'A.N.A.C.. Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono 
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 


