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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento di Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI), indumenti monouso e presidi medici per il personale dell’AVEPA 
(affidamento 3897) 

 
 

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) D.Lgs. 50/2016, che l’AVEPA prevede di avviare per l’affidamento della fornitura in oggetto, 
da consegnare presso la sede centrale di via Tommaseo, 67/ C a Padova al piano 3°(consegna al 
piano - immobile provvisto di ascensore). 

L’Ente intende stipulare un accordo quadro con l’affidatario della procedura di durata pari a 36 
mesi dalla stipula, e, nell’ambito della durata e degli importi massimi dell’accordo quadro, si riserva 
di acquistare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo necessita, i seguenti prodotti: 

• elmetti protettivi; 

• guanti per apicoltore; 

• kit di reintegro cassettina di sicurezza per auto; 

• valigette di sicurezza per auto; 

• maschera facciale con filtro FFP3 

• maschera facciale FFP3 con e senza filtro 

• maschera facciale chirurgica; 

• calzature DPI; 

• gilet alta vestibilità; 

• abbigliamento monouso (camice tyvek, copriscarpe tyvek, tuta tyvek ecc); 

• guanti in lattice o nitrile taglie varie; 

• sanitizzante per superfici; 

• gel igienizzante mani; 

• termoscanner; 

Il valore massimo stimato del complesso degli ordini di fornitura previsti durante l'intera durata 
dell’accordo quadro sarà pari a € 20.000,00 iva esclusa, comprensivo di quanto stimato in via 
presuntiva e di qualsiasi altra opzione anche solo eventuale. 
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Eventuali ulteriori prodotti di analoga tipologia, diversi da quanto su menzionato, che 
dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, saranno quotati 
applicando, al prezzo di listino del fornitore aggiudicatario, lo sconto derivante dal ribasso d’asta in 
sede di offerta. 

Possono manifestare interesse all’invito, alla successiva fase di RdO MePA, tutti gli operatori 
economici abilitati al bando MePA “Beni -Attrezzature e indumenti” alla categoria “Tessuti, Indumenti 
(DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa” e alla categoria “Prodotti 
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”. 

 
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 del 28.02.2021 ore 21:00, apposita “manifestazione di 
interesse” che, riporterà come riferimento, il numero dell’affidamento reso in oggetto. 

 
L'invito sarà rivolto, ove possibile, a tre soggetti idonei. Qualora le manifestazioni di interesse 

pervenute siano superiori a tre, l’AVEPA si riserva la possibilità di procedere mediante sorteggio tra 
quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti dal presente avviso. 

 
Si avvisa che le spese di spedizione e di consegna dei prodotti ordinati durante tutta la durata 

dell’accordo quadro, saranno interamente a carico del fornitore aggiudicatario della procedura di 
affidamento. 

 
Durata: 
dal 19/04/2021 fino al 18/04/2024 o fino a esaurimento degli importi massimi dell’accordo 

quadro, se antecedenti; 
 
Liquidazione: 
I corrispettivi saranno liquidati come da importi offerti i quali devono intendersi comprensivi di 

tutte le spese (incluse quelle relative alla spedizione) necessarie alla realizzazione dell’accordo 
quadro di fornitura, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Committente. Il pagamento dei corrispettivi 
avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata dall’incaricato del servizio, 
su presentazione di regolare fattura, a trenta giorni dalla data della fattura. 

 
Fatturazione: 
Le fatture dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti Via 

Tommaseo, 67/C 35131 Padova (codice fiscale 90098670277). 
Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter 

DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al 
versamento dell’IVA all’erario. 

 
Riservatezza: 
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di 
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. Tale 
impegno permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico. 

 
Responsabilità: 
Il fornitore è responsabile degli eventuali danni (inclusi i danni connessi alla sicurezza delle 

informazioni e dei dati) derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto, subiti da parte di persone 
o di beni, tanto dello stesso quanto dell’AVEPA e/o di terzi, ovvero in dipendenza di azioni, omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, eventuali subappaltatori, consulenti e collaboratori. 
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Trattamento dati: 
l trattamento dei dati dell’affidatario verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento è l’AVEPA. L’informativa completa è 

disponibile sul sito web dell’AVEPA (indirizzo www.avepa.it/privacy). Il Fornitore aderisce ai princìpi 

del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti, i princìpi, e le 
procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi. Si impegna 
altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i princìpi contenuti nella 
suddetta normativa. La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave 
inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che 
dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte 
del fornitore stesso o da parte dei suoi eventuali collaboratori. 

 
Codici di comportamento: 
Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel “Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nel “Codice etico e di 
comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013 (pubblicati nel 
sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”) e nel “Codice di comportamento 
per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con 
decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013. (pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”). 

 
Con la presentazione dell’offerta il fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di 

cui sopra. L’eventuale violazione delle disposizioni relative a tali codici sarà causa di risoluzione 
contrattuale. 

 
Responsabile del procedimento: 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

dell’Area Amministrazione e contabilità. 
 
Si ribadisce che 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. 
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. 
Non si richiede di presentare alcuna offerta in questa fase della procedura, ma solo l’eventuale 

manifestazione di interesse a essere invitati. 
Si precisa infine che l’importo stimato dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’AVEPA 

all’acquisto di fornitura di pari importo, l’AVEPA si riserva di acquistare secondo necessità finanche 
di non acquistare se non necessario. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708716 

-email gestionesedi@avepa.it -pec protocollo@cert.avepa.it)  
 
 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente 
Marco Passadore 
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