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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 

Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 
procedura nel MePA, per l’acquisizione del servizio di fornitura e 
consegna di stampati vari con sigillo AVEPA per la sede centrale e gli 
sportelli unici agricoli, per 36 mesi dalla stipula (affidamento 3931) 

 
 
 
L’AVEPA intende acquisire, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma del MePA di CONSIP, un servizio di fornitura e consegna 
di stampati vari con sigillo AVEPA per la sede centrale e gli sportelli unici agricoli per tre anni. 

 
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 
tassativa 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. 
 
L’AVEPA, nell’ambito della durata dell’accordo quadro si riserva di ordinare materiale in uso 

all’Agenzia, per un importo presunto stimato di € 3.690,00 (IVA esclusa), che verrà posto a base 
d’asta, identificato come segue: 

 

ARTICOLO 
Q. TA' 

STIMATA 

•Biglietti da visita a colori con stampa solo fronte; 300 

•Buste Modigliani neve con stampa a colori fronte f.to 11x22 cm; 500 

•Buste bianche con stampa a colori fronte f.to 11x23 cm; 3000 

•Buste bianche con stampa a colori fronte a sacco f.to A4; 1000 
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•Etichette con stampa a colori plastificate autoadesive per automezzi f.to 40x12 cm; 60 

•Carta intestata Modigliani neve con stampa a colori fronte f.to A4 gr 100; 500 

•Depliant con stampa a colori f.to A4 fronte e retro su cartoncino patinato gr 250; 150 

•Rilegature cartonate rigide con dorso; 25 

 
All’interno della capienza dell’accordo quadro, l’AVEPA si riserva inoltre la possibilità di 

acquistare quantità diverse, superiori, inferiori o nulle, da quelle presunte in base d’asta e/o ulteriori 
prodotti di analoga tipologia non già in uso ma che potrebbero iniziare ad essere necessari durante 
il periodo di vigenza dell’accordo quadro, in questo caso si applicherà, al prezzo di listino del fornitore 
aggiudicatario, lo sconto derivante dal ribasso d’asta in sede di offerta. 

 
Il valore massimo stimato del complesso degli ordini di fornitura previsti durante l'intera durata 

dell’accordo quadro, quindi, sarà € 15.000,00 iva esclusa comprensivo di quanto stimato in via 
presuntiva e di qualsiasi altra opzione anche solo eventuale. 

 
Possono manifestare interesse all’invito alla successiva fase di RdO Me.PA tutti gli operatori 

economici abilitati al bando Me.PA “SERVIZI” categoria merceologica “SERVIZI DI STAMPA E 
GRAFICA”. 

 
L'invito a presentare offerta (RDO) sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno tre soggetti idonei che 

abbiano manifestato interesse. 
 
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a cinque, l’AVEPA, se con 

insindacabile apprezzamento lo ritenga vantaggioso per economicità e snellezza della procedura, si 
riserva la possibilità di 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. 
 
L’AVEPA a suo insindacabile giudizio potrebbe altresì procedere all’affidamento diretto del 

servizio a società da lei valuta indipendentemente dalla presente indagine di mercato, la quale non 
vincola l’agenzia a procedere mediante questa modalità di invito dei fornitori. 

 
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), iscritti nel MePA di CONSIP con abilitazione nel su menzionato 
bando “servizi di stampa e grafica”, in possesso dei requisiti seguenti: 

- 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 comma 16 
ter del D. Lgs. 165/2001; 

- iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbia per oggetto/attività prestazioni 
attinenti ad attività oggetto dell’affidamento. 

 
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 alla procedura anche in forma 
individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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La durata del servizio richiesto sarà di tre anni (2021-2022-2023) dalla data di avvio (previsto 
entro il 01 luglio 2021) o fino all’esaurimento degli importi massimi dell’accordo quadro fissati in € 
15.000,00 se antecedente. 

 
Si avvisa che le spese di spedizione e di consegna, tassativa al piano, dei prodotti che 

verranno ordinati durante tutta la durata dell’accordo quadro, saranno interamente a carico del 
fornitore aggiudicatario della procedura di affidamento. 

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

all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine perentorio del 17.06.2021 ore 12:00 
apposita “manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento 
riportato in oggetto, indirizzandola all’attenzione dell’Ufficio Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 
dell’AVEPA (sede centrale - via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova). 

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

disposizioni del DLgs.196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 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 7708716 

- fax 049 7708796 - email gestionesedi@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it) 
 
 
 
Padova, 10.06.2021 
 
 
 

Il Dirigente 
Marco Passadore 
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