
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura e consegna di 

carta ecologica per la stampa, la copiatura e la scrittura per due anni 
(affidamento 3198) 

 
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 come da oggetto. 

Possono manifestare interesse all’invito alla successiva fase di RdO Me.PA tutti gli operatori 
economici abilitati al bando Me.PA “Beni - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per 
il restauro”. 

 
Le quantità stimate per il periodo di durata contrattuale sono le seguenti: 
 

n. 6900 risme da 500 fogli da 80 gr. il mq in carta bianca naturale - formato A4 

n. 450 risme da 500 fogli da 80 gr. il mq. in carta bianca naturale - formato A3 

 
Le quantità indicate potranno variare in più o in meno senza variazioni del prezzo unitario della 

tipologia di carta corrispondente alla variazione. 
La fornitura avrà durata biennale a decorrere dalla data di stipula dell’RDO. 
Tutta la carta, oggetto di fornitura, deve essere dotata di una delle seguenti asserzioni 

ambientali di tipo 1, Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel e prodotta da cartiera in possesso delle 
certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001, così come indicato dal D.M. 12 ottobre 2009. 

La cellulosa impiegata deve essere prodotta da fibre vergini provenienti da zone arboree a 
gestione ambientale sostenibile. 

Lo sbianchimento della cellulosa deve essere effettuato senza l’utilizzo di biossido di cloro 
(carta di tipo ECF) oppure senza l’utilizzo di cloro (carta tipo TCF). 

Le caratteristiche minime della carta bianca naturale richiesta sono le seguenti: 
 
• carta bianca in pura cellulosa 100% E.C.F./ T.C.F. 
• peso gr/mq 80 +/-2 gr/mq (UNI EN ISO 536), 
• spessore di micron 102 +/-5 micron (UNI EN 20534), 
• punto di bianco pari o maggiore di 101 (UNI 7623/86), opacità pari o maggiore di 88 

(UNI 7624). 
 
La carta deve essere adatta all'uso di fotocopiatrici, stampanti laser, anche con velocità fino a 

45 copie al minuto con fronte-retro automatico e fascicolatore, con classificazione di appartenenza 
almeno alla fascia di prodotto tipo "B"; le risme dovranno essere confezionate in scatole da cinque 
risme ciascuna, l’imballo deve essere costituito da materiale riciclabile, come previsto dal D.Lgs. n. 
152/2006. 

 



 
 

  

 
 

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi una difformità quantitativa dei prodotti consegnati 
o qualitativa (prodotto viziato, difforme o difettoso) invierà una segnalazione scritta al fornitore 
attivando le pratiche di reso. L’appaltatore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro tre giorni 
lavorativi dalla ricezione della contestazione, la merce non conforme, concordando con 
l’Amministrazione le modalità di ritiro, da effettuare tra le ore 8.30 e le ore 13.30, dal lunedì al 
venerdì, festivi esclusi, nonché a provvedere, entro cinque giorni dalla contestazione, all’esatta 
fornitura richiesta. 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente 
capitolato, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, 
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa 
deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nelle presenti condizioni contrattuali 
aggiuntive e nell’offerta dell’Appaltatore. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a osservare, 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del 
contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a consegnare i prodotti con le modalità di seguito stabilite ed 
esattamente nei luoghi indicati nella richiesta di consegna stessa. L’AVEPA, per l’ordinativo, 
utilizzerà un modulo “ordinativo carta” che sarà trasmesso dall’ufficio gestione sedi della Sede 
centrale dell’AVEPA, a mezzo “e-mail”. 

Il fornitore assicura, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la consegna del materiale. 
Di seguito vengono indicati gli indirizzi delle sedi AVEPA dove andrà consegnato il prodotto: 

• Sede centrale: Centro Tommaseo, via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova – 3° piano; 
• Belluno: Centro Direzionale Millennio, via Vittorio Veneto, 158/L - 32100 Belluno - 2° 

Piano; 
• Rovigo: via Dante Alighieri, 2/A – 45100 Rovigo - Piano Terra; 
• Treviso: Centro Direzionale Nautilus, via Castellana, 86 – 31100 Treviso - 1° Piano; 
• Venezia: P.S.T. Vega, Centro Direzionale Lybra, via Pacinotti, 4/A – 30175 Marghera Ve-

nezia - 3° Piano; 
• Verona: via Sommacampagna, 63/H, scala C – 37137 Verona - 6° Piano; 
• Vicenza: via Quintino Sella, 81/C – 36100 Vicenza – 1° Piano; 

 
Si fa presente che il suindicato elenco potrà subire variazioni, nel numero di sedi e indirizzi, 

nel corso della durata del contratto di fornitura, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della 
stazione appaltante. 

La consegna dovrà essere effettuata tassativamente al piano suindicato per ciascuna sede. 
Nell’ordinativo carta, che verrà inviato ogni qualvolta l’AVEPA necessiterà della fornitura di 

carta, verrà quindi indicata la sede di destinazione che dovrà anche essere riportata nelle relative 
fatture. 

Il fornitore è obbligato a dare esecuzione alle richieste di consegna in quantità non inferiore a 
n. 30 risme A4 per ciascun luogo di consegna indicato nella richiesta. 

La consegna di ciascun bene s’intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, 
nonché consegna tassativa al “piano”. 

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti dovuta a motivi non prevedibili ed occasionali, 
l’Appaltatore dovrà procedere alla tempestiva comunicazione per iscritto, a mezzo e-mail all’ufficio 
gestione sedi (gestionesedi@avepa.it), in cui si evidenzi la sopravvenuta indisponibilità del prodotto, 
nonché il prodotto offerto in sostituzione (avente caratteristiche qualitative equivalenti o superiori). 
In tal caso la consegna potrà avvenire solo previa intesa con la stazione appaltante. 

Importo stimato dell’appalto e criterio di aggiudicazione: 
L’importo stimato dell’intera fornitura è pari ad € 20.000,00 (IVA esclusa). 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando quale criterio il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016. 
 



 
 

  

 
 

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. 

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 11.06.2018 ore 12:0 0 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto. 

 
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 - @mail: gestione.sedi@avepa.it – pec: protocollo@cert.avepa.it). 

 
 
Padova, 04.06.2018 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 
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