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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 

Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura 
per l’affidamento della fornitura di n. 110 personal computer portatili per l’Agenzia 
(aff. 4163) 

 

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 a una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta, tramite il portale MePA 

di Consip, per la procedura di affidamento diretto che l’AVEPA intende avviare ai sensi dell’art. 1 del 

D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla 

L. 108/2021. 

L’affidamento verrà svolto in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma Me.PA di Consip, 
secondo le indicazioni che verranno fornite al momento dell’invito a partecipare alla procedura 
stessa. Perciò, gli operatori economici dovranno essere abilitati al Bando MEPA “Beni – 
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” (CPV 30213100-6). 
 
OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni: 

• n. 110 PC appartenenti a una delle seguenti serie, aventi le caratteristiche minime che 
saranno indicate in modo dettagliato con la richiesta di offerta: 
o Dell Latitude; 
o Lenovo Thinkpad; 
o Hp Pro; 
o Asus Business; 

• estensione di garanzia a 3 anni per tutti i PC; 

• accessori ai PC (docking station, borsa, mouse, ecc.). 
 
I modelli oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di base, alle 
clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione definiti nell’Allegato II al Decreto 13 dicembre 
2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) e s.m.i., obbligatorio nella totalità delle gare per servizi/prodotti che consumano 
energia e qualifica l’acquisto come verde. 

I personal computer portatili dovranno essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR 
versione 6.1 o equivalente, verificabile mediante documentazione allegata al PC. 

La certificazione EPEAT ecolabel, in quanto certificazione di Tipo1, può essere intesa come 
comparabile alle certificazioni riportate, in via esemplificativa, nel D.M. 13 dicembre 2013. 
 
STIMA DEL VALORE POSTO A BASE DELL’OFFERTA 

L’importo che l’AVEPA stima di sostenere per la fornitura è di € 136.800,00 (oltre a IVA). 
Si considera a carico della ditta fornitrice ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico 
dell’AVEPA dal presente avviso. 
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TERMINI PER L’ISTANZA DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine perentorio del 26.04.2022 ore 12:00 apposita 
“manifestazione di interesse” (Allegato A), firmata digitalmente, indirizzandola all’Ufficio Gare, 
contratti e convenzioni dell’AVEPA (sede centrale - via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova). 

 
REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
(operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione nel Me.PA di CONSIP con abilitazione nel bando “Beni – Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 

• iscrizione alla C.C.I.A.A per il ramo di attività oggetto dell’affidamento; 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53 c. 16 
ter del D.Lgs. 165/2001; 

• aver effettuato, nell’ultimo triennio, almeno n. 1 fornitura di pc portatili simili per quantità a 
quella in oggetto a favore di pubbliche amministrazioni. 
 

I requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta e dovranno essere mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.  
Si precisa che l’abilitazione al MePA di CONSIP, come sopra specificato, dovrà necessariamente 
essere già attiva al momento dell’avvio della RdO, per consentire l’invio dell’invito all’operatore 
interessato a partecipare.  
È fatto divieto di presentare offerta in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 
45 c. 2 lett. b) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 
 
CONDIZIONI DELLA PROCEDURA 

L'invito sarà rivolto, ove possibile, ad almeno cinque soggetti idonei che abbiano manifestato 
interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, l’AVEPA si 
riserva la possibilità di selezionare gli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di concorrenza, 
non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando, tra gli altri il criterio di 
valutazione delle esperienze maggiormente qualificanti nel triennio antecedente la pubblicazione del 
presente avviso e potrà altresì, se a suo insindacabile apprezzamento lo ritenga vantaggioso per 
economicità e snellezza della procedura, procedere a 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. 
 
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato al solo scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Essa non costituisce una proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’AVEPA, che sarà libera 
di seguire anche altre procedure.  
L’AVEPA si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare in qualsiasi momento, il 
procedimento avviato. 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata tramite il portale MePA di Consip. 

 
In questa fase della procedura, non è richiesta la presentazione di alcuna offerta, ma solo l’eventuale 
manifestazione di interesse a essere invitati. 
 
Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
L’informativa completa in materia di trattamento dei dati personali potrà essere reperita al seguente 
link: www.avepa.it/privacy 

mailto:protocollo@cert.avepa.it
http://www.avepa.it/privacy
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
dell’Area Amministrazione e contabilità. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 
(tel. 049 7708234 – e-mail: gestionesedi@avepa.it – pec: protocollo@cert.avepa.it)  

 
Padova, 13/04/2022 
 

Il Dirigente 
Chiara Contin 
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Allegato A  

       
       Spett.le AVEPA 
           Ufficio Gestione gare, contratti e convenzioni 

             Via Nicolò Tommaseo, 67 
          35131 Padova (PD) 

                                                                            
protocollo@cert.avepa.it 

 
 

Dichiarazione manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento diretto della 
fornitura di n. 110 personal computer portatili per l’Agenzia (aff. 4163) 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ (_____)  

il ___________, C.F. __________________, residente in Via/Piazza _______________________, 

CAP ____________, città ______________________ (_____) 

 
nella sua qualità di _____________________________________ 

(barrare la casella del caso che ricorre) 

◻ titolare 

◻ legale rappresentante 

◻ procuratore (giusta procura Notaio _________________________________ Rep. __________ 

in data ________________ (nel caso, allegare procura) 

 
dell’Impresa ______________________________________________________ 

◻ Impresa individuale 

◻ Società ___________________________________________________ 

◻ Consorzio _________________________________________________ 

◻ Altro _______________________________________________________________________ 

 
C.F. _________________________________ / P.IVA ___________________________________ 

con sede in Via/Piazza _________________________________________, CAP ____________,  

città ___________________________ (_____) 

Tel._______________ e-mail _________________________ PEC ________________________ 

 
 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

Ad essere invitato alla procedura in oggetto, come descritta nel relativo avviso di indagine di mercato 

del 13.04.2022, e a tal fine   
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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) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

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

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

3) il possesso dei requisiti indicati nell’avviso di indagine di mercato del 13.04.2022 e, nello 

specifico, aver effettuato, nell’ultimo triennio, almeno n. 1 fornitura di pc portatili simili per 

quantità a quella in oggetto a favore di pubbliche amministrazioni, come di seguito dettagliata: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE (facoltativo) 

che nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso ha svolto le seguenti ulteriori 

prestazioni relative a forniture di pc portatili (indicare non oltre 4 prestazioni svolte, ai soli fini di 

fornire elementi utili alla Stazione Appaltante, qualora intendesse operare una previa selezione per 

ridurre il numero degli operatori da invitare): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

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

comunicazione, è il seguente _______________________________________________________; 

 

 
Firma  

          (sottoscritto con firma digitale) 

 
 
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'ANAC. Si informa che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia 
di protezione dei dati sancite nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 


