giunta regionale
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto
della fornitura, trasporto, consegna e montaggio, nonché ritiro e smaltimento/riciclo degli imballaggi, di n.
5 postazioni di lavoro dirigenziali, realizzate secondo principi di Eco-design, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 recante “misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”. CIG: Z0931B9165.

LA DIREZIONE REGIONALE
ACQUISTI E AA.GG.
RENDE NOTO

La Regione del Veneto – Giunta regionale – in attuazione degli obiettivi posti dal Piano d’Azione
Regionale sul Green Public Procurement (PARGPP) approvati con DGR n. 1606 del 5 novembre 2019,
intende acquisire la fornitura di n. 5 postazioni di lavoro dirigenziali realizzate secondo i principi di Ecodesign, per l’importo stimato di € 39.950,00= Iva esclusa.
Con decreto n. 136 del 20 maggio 2021 è stata approvata la manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto della fornitura, trasporto, consegna e
montaggio, nonché ritiro e smaltimento/riciclo degli imballaggi, di n. 5 postazioni di lavoro dirigenziali,
realizzate secondo principi di Eco-design.
Per tale fornitura è prevista la procedura di affidamento diretto che verrà espletata su piattaforma eprocurement SINTEL. ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mm. ii. e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione
n. 120/2020 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, preceduta da una
valutazione tecnica-economica comparativa, discrezionale ed insindacabile, da parte della Stazione
Appaltante, sull’originalità delle linee stilistiche di design degli arredi realizzati con materiali ecologici,
proposti liberamente dagli operatori economici che avranno espresso manifestazione di interesse alla
presente procedura.
Ciascuna postazione di lavoro dirigenziale dovrà essere composta da:
- n. 5 scrivanie dirigenziali, corredate di eventuali accessori (allungo e/o cassettiera);
- n. 5 sedute dirigenziali per ciascuna scrivania;
- n. 8 sedute ospite per ciascuna postazione di lavoro (complessivamente n. 40 sedute ospite);
- n. 5 tavoli per riunioni, per ciascuna postazione di lavoro;
- n. 5 mobili di servizio per ciascuna postazione, di altezza circa di cm. 160/200 ad ante cieche o
aperte.

La fornitura di cui trattasi richiede che gli arredi di ufficio dovranno essere realizzati mediante processi di
produzione che prevedano un impiego efficiente di risorse e di materiali innovativi e che concorrano alla
riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti generati.
La fornitura dovrà, altresì, comprendere l’imballaggio, il trasporto, la consegna, il montaggio degli arredi e,
infine, il ritiro e lo smaltimento/riciclo degli imballaggi medesimi.
Si rappresenta, pertanto, che delle soluzioni liberamente proposte dagli operatori economici verrà valutata
la sostenibilità dei processi produttivi lungo il ciclo di vita di realizzazione dell’arredo.
Sarà prestata massima attenzione all’aspetto del design delle linee stilistiche proposte dell’arredo che dovrà,
comunque, essere: funzionale, ergonomico, durevole, riparabile, riutilizzabile e garantire il miglior confort
possibile di chi lo utilizza secondo le norme tecniche previste dalle relative certificazioni.
I materiali utilizzati per la realizzazione dell’arredo dovranno contenere una percentuale di riciclato nella
misura percentuale maggiore possibile ed essere atossici.
Le tonalità dei colori degli arredi che saranno proposti sono anch’esse libere, tranne che per le scrivanie che
non potranno essere di colore bianco e le superficie delle stesse non dovranno provocare riflessi.
Dovranno, altresì, essere corredate delle relative sedute adatte al piano complete di schienale e braccioli e
prevedere un’adeguata distanza dello schermo del pc (circa 50-70 cm), qualora posizionato di fronte
all’utente.
L’arredo delle postazioni proposto dovrà, quindi, garantire un ambiente di lavoro caratterizzato da un
limitato impatto ambientale ed al contempo risultare accogliente, perseguendo i massimi standard in termini
di confort e di facilità di manutenzione.
Ogni singolo elemento dovrà, inoltre, essere conforme alle norme di sicurezza, resistente al frequente
utilizzo in ambiente pubblico, caratterizzato da finiture anti-urto e di materiale ignifugo e idrofugo.
La fornitura dovrà essere conforme ai requisiti obbligatori previsti in termini generali dalla legislazione in
vigore sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e alle norme tecniche applicabili
vigenti in materia nonché in possesso dei requisiti specifici secondo la norma UNI EN 527 – 1 del 2011,
che disciplina le diverse dimensioni dei tavoli da lavoro e delle scrivanie, conformi ai CAM in vigore
adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 22.02.2011, laddove
previsti, aggiornati con D.M. 11.01.2017 e ss.mm.ii.
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare apposita
istanza di manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso quale sua parte
integrante e sostanziale.

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO

1.

Stazione Appaltante: Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG. - Cannaregio 23,
Fondamenta Santa Lucia - 30121 Venezia. Telefono 041 279.5213-4351. PEC
acquistiaagg@pec.regione.veneto.it

2.

Descrizione del servizio: Fornitura di n. 5 postazioni di lavoro dirigenziali realizzate secondo i
principi di Eco-design. L’appalto comprende anche il trasporto, consegna, montaggio, ritiro e
smaltimento/riciclo degli imballaggi medesimi.

3.

Procedura di affidamento: Affidamento diretto mediante piattaforma e-procurement SINTEL, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.
ii. e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020
recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

4.

CPV: 39130000-2;

5.

Valore stimato dell’appalto: Euro 39.950,00=Iva esclusa;

6.

Soggetti ammessi a presentare istanza: gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 specializzati in fornitura di postazioni di lavoro dirigenziali realizzate secondo i principi di
Eco-design, iscritti su piattaforma e-procurement SINTEL o che si impegnano ad iscriversi su tale
piattaforma entro la data di scadenza del presente Avviso, che avranno fatto pervenire istanza di
manifestazione di interesse alla presente procedura entro la data di scadenza prevista di cui al punto 10
del presente Avviso, secondo le modalità ivi previste.

7.

Requisiti di partecipazione: gli Operatori Economici dovranno essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità
professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto
ovvero nell’apposito registro se cooperative;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

8.

Criterio di individuazione dell’operatore economico: l’individuazione dell’Operatore Economico
con cui sarà esperita la procedura di affidamento diretto su piattaforma e-procurement SINTEL sarà
effettuato dalla Stazione Appaltante - RUP – che si avvarrà di una Commissione per la valutazione
preventiva tecnica-economica, comparativa, discrezionale ed insindacabile delle soluzioni proposte che
si distingueranno per singolarità e innovazione delle linee stilistiche e di design degli arredi,
realizzati con materiali ecologici, proposti liberamente dagli Operatori Economici che presenteranno
istanza di manifestazione di interesse, corredata della documentazione prevista dal punto 10 del
presente Avviso;

9.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure. La
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni rimesse alla sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli Operatori Economici che avranno
presentato istanza possano vantare alcuna pretesa.

10. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: L’istanza di manifestazione d’interesse

dovrà essere compilata in conformità allo schema allegato “A” al presente avviso, in carta libera,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore dell’istanza e dovrà pervenire, a pena l’esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 28 giugno 2021,
esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto 1 del presente avviso, allegando all’istanza di
manifestazione di interesse la seguente documentazione:
1. il progetto e/o la proposta dell’arredo per le cinque postazioni di lavoro dirigenziali richieste,
realizzate secondo principi di Eco-design che l’Operatore Economico intende proporre, che dovrà
essere adeguatamente rappresentato, descritto e valorizzato per gli aspetti ecologici e di design,
corredato dei relativi costi individuali dei prodotti, avuto riguardo nell’importo complessivo non
dovrà superare la spesa prevista di € 39.950,00=Iva esclusa;
2. schede tecniche degli arredi proposti ed ogni documentazione utile ad evidenziare e certificare
l’incidenza degli impatti ambientali relativi al processo produttivo utilizzato per la realizzazione dei
prodotti di arredo proposti, la tipologia e la percentuale di materiale di riciclo adoperato.

3. le modalità di trasporto, consegna, montaggio, ritiro e smaltimento/riciclo degli imballaggi
medesimi.
11. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato finalizzata

all’affidamento diretto dell’appalto per la fornitura di n. 5 postazioni di lavoro dirigenziali realizzate
secondo i principi di Eco-design, che comprende anche il trasporto, consegna, montaggio, ritiro e
smaltimento/riciclo degli imballaggi medesimi . CIG Z0931B9165”;
12. Non saranno accettate istanze pervenute con modalità diverse da quello sopraindicato. I dati personali

relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE 2016/279. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione
Appaltante solamente per l’istruttoria delle istanze presentate e per le formalità ad essa connesse.
13. Il

presente avviso sarà pubblicato on line sul sito della
http://www.regione.veneto.it nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.

Regione

del

Veneto

14. Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti, è possibile contattare la Stazione Appaltante all’indirizzo

ed ai recapiti di cui al punto 1 del presente avviso, ovvero al n. 041.2794351 - dal lunedì al giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.
15. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è

l’avv. Giulia Tambato – Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. - referente della procedura è la
Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti – Funzionaria Amministrativa della Direzione Acquisti e
AA.GG..
16. Accesso agli atti: ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso

nelle procedure di affidamento, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco
dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà
agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo su espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

Il Direttore
Firmato Avv. Giulia Tambato

Allegato: Modello di istanza da presentare con documentazione/proposta allegata

