
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
  

 
Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 l ett b) del D.Lgs. 50/2016 
nel MEPA di CONSIP, per l’affidamento della fornitu ra di n. 50 PC fissi per il 
personale dell’Agenzia (Aff. 3212 – CIG 74750931E3)  

 
 
 
 
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. 50 computer (CPV 30213300-8) come meglio specificata nelle 
condizioni particolari di contratto allegate  – “Allegato A” - contenenti le caratteristiche tecniche 
della fornitura richiesta e le condizioni di contratto. 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire  via PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine perentorio del 22.05.2018 
apposita “manifestazione di interesse” redatta preferibilmente secondo il modello “Allegato B”, 
unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore, e indirizzata all’Ufficio Gare e contratti 
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. 
iv. Iscrizione nel MEPA nel bando “Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 

per ufficio”. 
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 € 45.000,00 (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. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, l’AVEPA si riserva 
la possibilità di selezionare gli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di concorrenza, non 



 
 

  

 
 

discriminazione, proporzionalità e trasparenza, utilizzando quale criterio la 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 ad 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 trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs.196/2003. 

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 Gare, contratti e convenzioni (tel 
049 7708758 - fax 049 7708796 - email gare.contratti@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it) 

 
Padova,  04.05.2018                
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 

 
 

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 67 
tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8796 
amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it 
codice fiscale: 90098670277 

 



 
  
 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
Aff. 3212 

 
ART. 1- OGGETTO E SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

L’appalto prevede la fornitura di n. 50 computer con le seguenti caratteristiche: 

Modello: Lenovo ThinkCentre M810z (o similare)  

Tipologia: ALL-IN-ONE 

Video: 21,5", risoluzione 1980 x 1080 

Processore: almeno i5-6500 (o superiore) 

RAM: almeno DDR4, ed almeno 8 GB 

Disco: SATA, almeno 256 GB, 7200 rpm 

Sistema operativo: Windows 10 professional 64 bit 

DVD 

Scheda video: Intel integrata 

Rete: 10/100/1000 

Telecamera integrata: si 

Microfono integrato: si 

Altoparlanti integrati: si 

Garanzia: 3 anni on site. 

ART. 2 – TERMINI E LUOGO PER LA CONSEGNA DEI COMPUT ER  

I computer dovranno essere consegnati entro al massimo il 30.09.2018. 

La consegna dovrà avvenire presso la Sede Centrale di AVEPA in Via Tommaseo 67 a Padova AL 
PIANO (terzo piano accessibile tramite ascensore co ndominiale che NON PUO’ contenere 
bancali). 

L’Ufficio competente da contattare per la consegna è l’Ufficio Gestione Sedi tel 049 7708237, 
gestione.sedi@avepa.it 

ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA 

La fornitura di cui all’oggetto non è soggetta ad interferenze e non è pertanto necessario redigere il 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

ART. 4 – CORRISPETTIVI 

AVEPA corrisponderà al Fornitore il prezzo totale offerto.  

Si considera a carico della ditta fornitrice ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di 
Avepa dal presente capitolato 

Il prezzo è da indicare cadauno iva esclusa. 

ART. 5 – FATTURAZIONE 

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso 
la pubblica amministrazione; a tal proposito si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA è 
UFLISM. Infine, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture 
elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG. 



 
  
 

 
 

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 

AVEPA provvederà al pagamento del prezzo offerto previa presentazione di regolare fattura. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio 
indicata dal fornitore, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data ricevimento 
fattura, previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e a condizione di essere in possesso 
di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Il Fornitore, sotto la propria 
esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si 
verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le 
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine 
ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Il pagamento verrà effettuato solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al 
decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602. 

ART. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

ART. 8 – RISOLUZIONE 

Salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni AVEPA si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di risolvere il rapporto di fornitura previa contestazione scritta a mezzo di raccomandata 
A/R nei seguenti casi: 

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle 
condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; 

b) mancato rispetto dei termini essenziali di cui all’art. 2, 

c) in caso di parziale consegna del materiale, 

d) nel caso di inosservanza delle condizioni di erogazione della fornitura, specificate nel presente 
capitolato. 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, unico 
Foro competente in via esclusiva è quello di Padova. E’escluso il ricorso all’arbitrato. 

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Al fornitore si applicano altresì 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. 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. 

ART.11 – SPESE E ONERI 

Tutte le spese e gli oneri relativi al presente appalto sono a carico del Fornitore. 



  
 

MODELLO  “Allegato B”         Spett.le      AVEPA  
           Ufficio Gare e contratti 

               Via Tommaseo, 67 
            35131  Padova (PD) 

                                                                             protocollo@cert.avepa.it 
 
 

 
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCE DURA DI GARA per 
l’affidamento della fornitura di n. 50 PC fissi per  il personale dell’Agenzia (Aff. 3212 – CIG 
74750931E3) 
 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________, 

 
nato a _________________________________________________________ il _____________ 

 
e residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _________ 

  

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di _____________________________________-

___________________________ 

(barrare la casella del caso che ricorre) 

titolare 

legale rappresentante 

procuratore (giusta procura Notaio _______________________________ Rep. _______in 

 data __________________________________________________ (che si allega) 

– della Impresa  ______________________________________________________________ 

–  Impresa individuale 

–  Società _________________________________________________ 

–  Consorzio _________________________________________________ 

-  con sede in ________________________________ __________________________________ 

 
Via _____________________________________________________________________n. ___, 

 
Tel.________________________  Fax ___________________ email ______________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________ 

 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

alla procedura di gara concernente l’affidamento della fornitura in oggetto, come descritta nel relativo 

 
 



avviso di indagine di mercato, e a tal fine   

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)   l'iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto; 

2)   il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

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

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

4) l’i scrizione nel MEPA nel bando “Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per 
ufficio”. 

COMUNICA 

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

comunicazione, è il seguente:  PEC: ___________________________________________; 

 
 
__________ addì, ___________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio 
documento valido di identità. 
 
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'A.N.A.C.. Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 


