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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
  
Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura 

per l’affidamento diretto della fornitura di articoli di informatica, telefonia e 
macchine d’ufficio per l’AVEPA per gli anni 2022 - 2023 – 2024 (aff. 4191) 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione degli 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 a una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta (RdO) per procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 del D.L.76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 
e modificato dal D.L. 77/2021, del servizio in oggetto. 
 

L’affidamento verrà svolto in modalità telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma Me.PA di Consip, 
secondo le indicazioni che verranno fornite al momento dell’invito a presentare offerta (RdO). 
Perciò, gli operatori economici dovranno essere abilitati al Bando MEPA “Beni - Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 
 

L’Ente intende stipulare con l’affidatario della procedura di affidamento diretto un ACCORDO 
QUADRO di durata pari a tre anni o fino all’esaurimento del valore massimo stimato comprensivo di 
qualsiasi opzione, se antecedente. 
 

L’AVEPA, sulla base delle necessità passate, prevede l’ipotesi di acquistare, successivamente alla 
stipula nel Me.PA, nel corso della durata contrattuale i prodotti (anche equivalenti) riportati nella 
seguente lista che non è comunque esaustiva rispetto alle esigenze che potrebbero verificarsi 
durante il periodo contrattuale: 
 

Mouse USB 

Tastiere USB 

Pendrive 

Alimentatori / trasformatori per pc portatili 

Cavi DVI, DVIM, HDMI MT.2; 

Unità di memoria HDD 2TB EXT MAXTOR HX-M201TCB/GM; unità di memoria SSD 

Cavi di rete da 3 metri, rame, non schermato, Cat 6; 

Adattatori DISPLAY PORT – VGA; 

RAM 8 GB 

Webcam / Videocamere 

Custodie per tablet vari modelli 

Custodie per cellulari vari modelli 
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Adattatori cuffie 

Cuffie con microfono / auricolari 

Caricatore USB 

Cavo per caricatore USB 

Lucchetti con combinazione per pc portatili 

Software vari 

Monitor 22' 

Alzatine per PC 

Puntine per penne tablet 

Scanner 

Convertitori vari (8NIMASO Adattatore USB C a USB 3.0, Adattatore USB C Femmina a USB A 
Maschio 5Gbps Compatibile per iPhone 11/12 PRO Max, Samsung Galaxy S21/S20/Note 10, 
MacBook PRO, Google Pixel 4/3/2, Huawei) 

Base raffreddamento per pc portatile 

Borse porta pc portatile 

 
 

L’AVEPA, nell’ambito della durata dell’accordo quadro, si riserva di ordinare anche altri prodotti, 
diversi da quelli qui individuati, ma attinenti all’oggetto (ad esempio: cellulari/tablet, altre tipologie di 
licenze software, scanner, batterie per pc portatili ecc…)  
Il valore massimo stimato del complesso degli ordini di fornitura previsti durante l'intera durata 
dell’accordo quadro sarà pari a € 39.000,00 (IVA esclusa),  
 

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. 
 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it entro il termine perentorio del 11.03.2022 ore 12:00 apposita 
“manifestazione di interesse” (Allegato A), firmata digitalmente oppure, se con firma su carta 
unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore, indirizzandola all’Ufficio Gestione 
sedi, manutenzioni e acquisti dell’AVEPA (sede centrale - via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova). 
 

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) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• 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 c. 16 
ter del D.Lgs. 165/2001; 

• iscrizione alla C.C.I.A.A per il ramo di attività oggetto dell’affidamento; 

• iscrizione nel Me.PA di CONSIP con abilitazione nel bando “Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

 

I requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta e dovranno essere mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.  
Si precisa che l’abilitazione al MePA di CONSIP, come sopra specificato, dovrà necessariamente 
essere già attiva al momento dell’avvio della RdO, per consentire l’invio dell’invito all’operatore 
interessato a partecipare. 
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L'invito sarà rivolto a tutti i soggetti idonei che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il 
numero delle candidature pervenute. 
 

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. 
 

Essa 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. 
 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata tramite il portale MePA di Consip. 
 

Non si richiede di presentare nessuna offerta economica in questa fase della procedura, ma solo 
l’eventuale manifestazione di interesse a essere invitati. 
 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 

L’informativa completa in materia di trattamento dei dati personali potrà essere reperita al seguente 
link: 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 ribadisce che la presente richiesta di offerta non vincola l’AVEPA a pervenire all’affidamento della 
presente fornitura. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi 
(gestionesedi@avepa.it). 
 
 
Padova, 01.03.2022 
 

Il Dirigente 
Marco Passadore 

http://www.avepa.it/privacy


Allegato A  

       
       Spett.le AVEPA 

 Ufficio Gestione sedi, manutenzioni e acquisti 
             Via Nicolò Tommaseo, 67 
          35131 Padova (PD) 

                                                                            
protocollo@cert.avepa.it 

 
 

Dichiarazione manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento diretto della 
fornitura di articoli di informatica, telefonia e macchine d’ufficio per l’AVEPA per gli anni 2022 
- 2023 – 2024 (aff. 4191) 
 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ (_____)  

il ___________, C.F. __________________, residente in Via/Piazza _______________________, 

CAP ____________, città ______________________ (_____) 

 
nella sua qualità di _____________________________________ 

(barrare la casella del caso che ricorre) 

◻ titolare 

◻ legale rappresentante 

◻ procuratore (giusta procura Notaio _________________________________ Rep. __________ 

in data ________________ (che si allega) 

 
dell’Impresa ______________________________________________________ 

◻ Impresa individuale 

◻ Società ___________________________________________________ 

◻ Consorzio _________________________________________________ 

◻ Altro _______________________________________________________________________ 

 
C.F. _________________________________ / P.IVA ___________________________________ 

con sede in Via/Piazza _________________________________________, CAP ____________,  

città ___________________________ (_____) 

Tel._______________ e-mail _________________________ PEC ________________________ 

 
 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

Ad essere invitato alla procedura in oggetto, come descritta nel relativo avviso di indagine di mercato 

del 25.02.2022, e a tal fine   
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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) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

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

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

3) il possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di indagine di mercato del 25.02.2022; 

 

 
COMUNICA 

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

comunicazione, è il seguente _______________________________________________________; 

 
Firma  

     ______________________________ 

       (sottoscritto con firma digitale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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'ANAC. Si informa che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di 
protezione dei dati sancite nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
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