
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
 
Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati 

alla procedura per l’affidamento della fornitura di n. 4 autoveicoli 
nuovi autocarro con contestuale ritiro di n. 4 auto usate (Affidamento 
3550) 

 
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 (RDO) tramite la       
piattaforma del Me.PA di CONSIP per l’affidamento in oggetto.  

Per questo motivo AVEPA intende avviare nel Me.PA una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 
4 del D. Lgs. 50/2016, dei seguenti autoveicoli NUOVI DI FABBRICA e immatricolati autocarro: 

 
-  n. 3 FIAT PANDA 4X4 0.9 BZ 85cv euro6 (cat. N1) 2 posti  
-  n. 1 FIAT FIORINO Euro 6D-Combi COMBINATO SX 1.3 Multijet 95cv E6d-temp diesel (cat. 

N1) 4 posti    
 

Caratteristiche minime per Panda e Fiorino: 
- colore: bianco; 
- autoradio + bluetooth; 
- abs; 
- climatizzatore; 
- telecomando apertura chiusura porte; 
- sedile guida con regolazione meccanica in altezza; 
- sensori parcheggio posteriori; 
- pneumatici montati 4 stagioni; 

Solo per Panda supporto per smartphone su plancia; 
 
Gli autoveicoli usati e funzionanti dell’Avepa che sono oggetto di ritiro da parte del fornitore di 

autoveicoli nuovi sono: 
Panda 1.2 targa EH511JM anno 2011 diesel KM 128.000 al 01.08.19  
Panda 1.2 targa EH517JM anno 2011 diesel KM 140.000 al 01.08.19  
Panda 1.2 targa EH525JM anno 2011 diesel KM 146.000 al 01.08.19  
Panda 1.2 targa EH514JM anno 2011 diesel KM 124.000 al 01.08.19  
 
Eventuali foto delle auto usate possono essere richieste tramite mail a 

gestionesedi@avepa.it. 
Gli autoveicoli nuovi dovranno essere forniti della garanzia prevista per legge o di quella 

prevista dalla casa madre se più favorevole ed essere immatricolati e consegnati entro e non oltre 
il 15.12.2019 presso la Sede Centrale di AVEPA in Via Tommaseo 67 a Padova. 

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata al ritiro e al passaggio di proprietà o alla 
demolizione delle 4 autovetture usate entro e non oltre il 15.12.2019. 



 
 

  

 
 

Il ritiro degli autoveicoli usati dovrà essere effettuato presso la Sede Centrale di AVEPA in Via 
Tommaseo 67 a Padova mediante preavviso telefonico di 48 ore all’Ufficio gestione sedi di Avepa 
(tel. 049 7708237). 

Nel Me.PA il fornitore indicherà il prezzo totale offerto inteso come prezzo iva esclusa dato 
dalla somma dei prezzi offerti per la fornitura dei 4 autoveicoli nuovi (con gli accessori richiesti e gli 
oneri di consegna), detratto  il prezzo offerto per le 4 autovetture usate. 

Il valore complessivo stimato massimo di quanto sopraindicato è pari a € 55.500,00 (IVA 
esclusa) e costituirà la base di gara  dell’RdO nel Me.PA, oggetto di ribasso in sede di offerta. 

Il prezzo totale offerto si considera comprensivo di tutte le spese di agenzia, di notaio, di 
immatricolazione, I.P.T., contributo eco pneu e di trasporto degli autoveicoli nuovi oltre alle spese 
concernenti il ritiro e il passaggio di proprietà o i costi di demolizione degli autoveicoli usati, nonché 
gli eventuali oneri di legge. 

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

 
Contabilmente con il fornitore si procederà come di  seguito : 
- Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione 

elettronica, Avepa è soggetta allo split payment; 
- Avepa pagherà le auto nuove al fornitore mediante bonifico bancario su presentazione di 

regolare fattura elettronica; 
- Il valore totale fatturato dei 4 autoveicoli nuovi non potrà superare la somma di € 

55.500,00(IVA esclusa);  
- Avepa consegnerà la documentazione delle 4 auto usate dopo che il fornitore avrà eseguito 

ad Avepa il relativo pagamento tramite bonifico bancario; Avepa non è titolare di partita iva e 
quindi non emetterà fattura per il valore delle auto usate; 

 
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. 

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 di CONSIP con abilitazione nel bando BENI - “Veicoli e forniture 

per la mobilità”;  
 

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. 

 
L'invito a presentare offerta sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque soggetti idonei che 

abbiano manifestato interesse. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, AVEPA si riserva la 

possibilità di 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 perve-
nute.  
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 gestionese-
di@avepa.it entro il termine perentorio del 24.09.2019 ore 12:00, apposita “manifestazione di inte-
resse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento indicato in oggetto, unitamente a 
copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 



 
 

  

 
 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

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 della fornitura in oggetto. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel. 049/7708237 

e.mail: gestionesedi@avepa.it – PEC: protocollo@cert.avepa.it). 
 
 
 
Padova, 03/09/2019 

       
 
 
 
 

 Il Dirigente 
       Area amministrazione e contabilità 
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