
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
  

 
Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 
50/2016, nel MEPA di CONSIP, per l’affidamento della FORNITURA DI 
N. 30 APPARATI GPS leica zeno 20 (Aff. 3345) 

 
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 lo scopo di far conoscere 
all’Ente l’interesse e la disponibilità dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla 
presentazione dell’offerta nella procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 
50/2016, che l’AVEPA prevede di avviare per l’affidamento, tramite la piattaforma del MEPA di 
CONSIP, della fornitura di n. 30 apparati GPS leica zeno 20 o equivalenti, come di seguito 
specificato:  

 

Leica Zeno 20 WEH UMTS 'Professional' (L1/L2, GPS/GLONASS) con inclusi: 

• Batteria agli ioni di litio; 

• Adattatore AC; 

• cavo USB; 

• penna e cinghia da polso; 

• 1 Anno Basic Contract: 1 anno di aggiornamenti software strumento, applicativi, 
supporto; 

• Garanzia 12 mesi internazionale; 

• Leica Zeno Connect per Zeno 20 Weh; 

Accessori Aggiuntivi: 

• Batteria agli ioni di Litio per Leica Zeno 20; 

• Caricatore da tavolo per batteria Leica Zeno 20; 

• Borsa morbida per Zeno 20 per trasporto e protezione; 

 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire via PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine perentorio del 15.06.2018 apposita 
“manifestazione di interesse”, che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento indicato in 
oggetto indirizzata all’Ufficio Gestione sedi, manutenzioni e acquisti dell’AVEPA (sede centrale - via 
Tommaseo n. 67 - 35131 Padova). 

Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la fornitura non è soggetto ad interferenze 
e pertanto non è necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi D.U.V.R.I.; i 
costi della sicurezza sono pari a zero. 

 
 
 



 
 

  

 
 

Requisiti soggettivi: 
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) in possesso dei requisiti seguenti: 

i. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
ii. assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 
iii. iscrizione alla C.C.I.A.A per il ramo di attività oggetto dell’affidamento. 

E’ richiesta l’abilitazione al MEPA  di CONSIP Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione dei Fornitori di Prodotti , di cui all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, alla 
Categoria BENI  “Veicoli e forniture per la Mobilità” - Sottocategoria merceologica “Attrezzature per 
il rilevamento”, trattandosi di acquisto di attrezzature per il monitoraggio (CPV 38340000-0). 

E’ fatto divieto di presentare manifestazione d’interesse in più di una associazione temporanea 
o consorzio di cui all’art. 45 comma 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. 

Importo stimato dell’appalto e criterio di aggiudicazione: 
L’importo stimato dell’appalto dell’intera fornitura è pari ad € 180.000,00 (IVA esclusa). 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando quale criterio il minor prezzo  ai sensi dell'art. 95 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016. 

L'invito sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque soggetti idonei che abbiano manifestato 
interesse, in ogni caso l’Agenzia si riserva di invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato 
interesse, qualunque sia il numero delle candidature pervenute. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa è disponibile nel sito dell’Agenzia al link 
http://www.avepa.it/privacy 

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, manutenzioni e 
acquisti (tel 049 7708716 - email gestione.sedi@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it). 

 
 
 
Padova, 01.06.2018 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 
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