
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di invio di PEC 

massiva per il triennio 2018 – 2020 (affidamento 2966) 
 
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 con le seguenti caratteristiche: 

• Che sia un servizio garantito con sicurezza da un fornitore certificato ISO 27001:2013 
• Livello di SLA pari almeno al 99,8% su base semestrale 
• Monitoraggio dell’infrastruttura h 24 
• Tempo di ripristino del servizio massimo in caso di DR, massimo 8 ore 
• Che disponga di funzionalità che permettano un invio delle PEC automatico ed automatiz-

zabile agli utenti, ed in particolare:  
o Una casella di PEC massiva di almeno 10 GB, aumentabile al bisogno 
o N° medio di messaggi al mese di almeno 5.000 
o N° massimo di messaggi al giorno inviabili senza blocchi: 60.000 (cioè la casella 

deve essere in grado di fare invii massivi significativi in tempi rapidi per eventuali 
urgenze di comunicazioni amministrative) 

o Sistema integrabile via API/SDK con i gestionali di invio (integrazione applicativa via 
web services) 

o Sistema integrabile, in modalità semplificata, anche mediante l’upload di file CSV e 
dei relativi allegati da spedire ai destinatari 

o Possibilità di invio a destinatari multipli nel rispetto della privacy 
o Possibilità di invio a destinatari multipli con allegati/testi diversificati per ogni desti-

natario 
o Monitoraggio in tempo quasi reale dell’invio, compatibilmente con le code di invio/ri-

cezione, in modo da potere verificare subito eventuali errori di indirizzo dell’opera-
tore 

o Raggruppamento delle ricevute associate alla posta inviata per facilitazione dei con-
trolli 

o Possibilità di delega dell’accesso alla email a vari operatori (multiutenza), ognuno 
per il suo ambito 

o Log delle attività degli operatori ai fini della tracciatura 
o Possibilità gestire più account di posta certificata sulla stessa casella 
o Possibilità di gestire account esterni alla casella, e cartelle trasversali alla casella 
o Possibilità di interfacciarsi, anche in un secondo momento, con sistemi di firma Au-

tomatica/Remota 
o Servizio di conservazione dei messaggi a norma. 

 



 
 

  

 
 

 

 Il valore stimato di quanto sopraindicato è pari a: 

• € 6.000,00 (iva esclusa) una tantum per configurazione 3 account e attivazione modulo im-
port-export da gestionale Avepa; 

• € 6.100,00 (iva esclusa) annuo per canone servizio cloud; 

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 entro il termine perentorio del 19.04.2018 ore 
12:00 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 DLgs.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 gestione sedi (tel. 049 7708234 
- email gestionesedi@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it). 

 
 
 
Padova, 04.04.2018 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 
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