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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento, tramite lo strumento MePA di 

Consip, del servizio di manutenzione degli impianti di estinzione 
installati presso le sedi dell’AVEPA, per un periodo di 36 mesi a far 
data dal 01.04.2021 (aff. 3779) 

 
 

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 del servizio in oggetto. 

Il servizio dovrà essere svolto nelle sedi AVEPA di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno, 
Venezia-Marghera e Rovigo. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Gli impianti antincendio oggetto del servizio di manutenzione constano di: 

- n.68 Estintori (CO2 o Polvere); 
- n.4 Idranti/Manichette; 
- n.28 Porte REI (NORMA UNI 11473-1:2013); 
- n.6 Impianti di spegnimento ad estinguenti gassosi (NORMA UNI 11280); 
- n.6 Evacuatori fumo 

così installati nelle sedi dell’Agenzia: 
 

SEDE OGGETTO QUANTITA' 

Sede di Belluno 
Via V. Veneto, 158/L (II° piano)  
32100 Belluno 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 

5 
1 

Sede di Rovigo  
Via D. Alighieri, 2/A int. 1  
45100 Rovigo 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 
PORTE REI 

8 
1 
7 

Sede di Treviso  
Via Castellana, 86 (I° piano)  
31100 Treviso 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 

3 
3 
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Sede di Verona  
Via Sommacampagna, 63/H scala C (VI° 
piano) 37137 Verona 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 

6 
2 

Sede di Vicenza  
Viale Quintino Sella, 81 (I° piano)  
36100 Vicenza 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 

3 
1 

ARCHIVIO GENERALE  
Corso Stati Uniti, 1/73  
35127 Padova 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 
MANICHETTE 
PORTE REI 
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO 
EVACUATORI FUMO 

8 
0 
4 
17 
3 
6 

Sede di Venezia  
Via Pacinotti, 4/A (III° piano)  
30175 Marghera (VE 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE A CO2 

3 
1 

Sede Centrale di Padova  
Via N. Tommaseo, 67 (II° - III° - IV° piano)  
35131 Padova 

ESTINTORE A POLVERE 
ESTINTORE ACO2 
PORTE REI 
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO 

19 
4 
4 
3 

 

Il servizio comprende i controlli previsti dalla vigente normativa: 

 Estintori: controllo semestrale, revisione e collaudo; 

 Idranti: controllo semestrale, controllo funzionale annuale e controllo periodico 
quinquennale; 

 Porte tagliafuoco: verifica semestrale 

 Sistemi estinzione incendi: controllo periodico semestrale su rete di distribuzione, su ugelli 
di erogazione e su gruppi bombole, eventuale collaudo di bombole, prove in bianco di 
funzionamento dell’impianto.  

 Evacuatori di fumo e calore: controllo annuale con apertura e chiusura manuale 
dell’evacuatore, verifiche di tutti gli apparati (bombole CO2, molle della valvola termica, 
ecc.),  

Il valore massimo stimato del servizio nel triennio sarà di € 20.000,00 iva esclusa, comprensivo 
del canone di manutenzione e di un importo per eventuali interventi a guasto e/o straordinari. 

Possono manifestare interesse all’invito, alla successiva fase di RdO MePA, tutti gli operatori 
economici abilitati al bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, alla 
categoria “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, Sottocategoria merceologica 3: 
“Impianti antincendio” (codice CPV 50413200-5 “Servizi di riparazione e manutenzione di impianti 
antincendio”). 

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

all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine del 25.03.2021 ore 21:00, apposita 
“manifestazione di interesse” che, riporterà come riferimento, il numero dell’affidamento reso in 
oggetto. Alla manifestazione di interesse deve essere allegata una breve presentazione della ditta 
e la dimostrazione che è dotata di personale abilitato ad operare in tutte le tipologie di lavorazioni 
del contratto. 

 
AVEPA si riserva di rivolgere la Richiesta di Offerta a tutti i soggetti che avranno inviato la 

manifestazione di interesse e che saranno abilitate al bando sopra citato di MePA. 
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Durata:  

L’Ente intende stipulare un contratto di durata pari a 36 mesi dalla data di consegna del 
servizio. 
 
Liquidazione: 

I corrispettivi costituiti dal canone e dagli eventuali interventi straordinari eseguiti, saranno 
liquidati con rate semestrali posticipate. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, mediante bonifico 
bancario presso la banca d’appoggio indicata dall’incaricato del servizio, su presentazione di 
regolare fattura elettronica, a trenta giorni dalla data della fattura. 

 
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. 

 
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. 
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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. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708234 

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

Il Dirigente 
Marco Passadore 


