Firmato digitalmente da: GUSMEROLI ENRICO

Provincia di Arezzo
Servizio protezione civile
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii., MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
DI CONSIP SPA (MEPA) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI
RADIOCOMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
SI RENDE NOTO che la Provincia di Arezzo intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b), del D. Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii., all’affidamento di cui all'oggetto. Pertanto, ai fini
dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, chiede alle ditte interessate di presentare formale
manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura
RdO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip spa (MEPA).
La richiesta di offerta verrà inoltrata a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare entro i termini e le modalità stabilite dal presente avviso.
STAZIONE APPALTANTE:
Provincia di Arezzo – Servizio Protezione Civile, Piazza della Libertà 3, 52100 Arezzo.
PIVA 00850580515
Codice Fiscale 80000610511
Codice IPA IGT3BQ
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Enrico Gusmeroli, responsabile del
Servizio Protezione Civile
OGGETTO DELLA FORNITURA: Servizio di manutenzione del Sistema di radiocomunicazione
della Provincia di Arezzo.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Le caratteristiche principali della fornitura sono descritte nelle
specifiche tecniche allegate al presente avviso.
PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b),del D.
Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.. La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura
(RdO) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato
la manifestazione d’interesse.
IMPORTO A BASE D'ASTA: L’importo a base d’asta è di € 30.500,00 (euro
trentamilacinquecento/00) IVA inclusa, così suddivisi nell’arco di durata del contratto: € 6.090,00
nel 2021 - € 24.360,00 nel 2022.
DURATA: la fornitura di servizi decorre dalla stipula del contratto e ha durata pari a 15 mesi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura di servizi in oggetto sarà aggiudicata con il criterio
del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., iscritti al MEPAdi Consip spa, entro la data di
scadenza del presente avviso, ed attiva nella seguente iniziativa: “Servizi di
Assistenza,Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”
MODALITA’ E SCADENZE: Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/07/2021 al seguente indirizzo:
protocollo.provar@postacert.toscana.it.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO (MEPA) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE
DELLA PROVINCIA DI AREZZO.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Provincia di Arezzo, allegato al presente avviso, e firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza specifici. Resta
inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze
presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la
scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Dopo la scadenza del termine di
cui al paragrafo precedente, la stazione appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute
e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della
normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dal Protocollo. Tutti gli operatori
inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta, nel termine perentorio definito
all’interno dell’RDO, sul MEPA di Consip spa. Si precisa che con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia di Arezzo, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento delle attività e servizi
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti per
l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Provincia di
Arezzo in occasione della procedura di gara. Si precisa inoltre che la presentazione della
candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico,
indette dalla stazione appaltante.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE: Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sul presente
avviso di manifestazione d'interesse potranno essere presentate sia telefonicamente, al numero
05753354260
sia
tramite
posta
elettronica
utilizzando
l’indirizzo
protezionecivile@provincia.arezzo.it.
ALLEGATI: al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:
• Specifiche tecniche
• Modulo di manifestazione d’interesse
Il Responsabile del Servizio
Dott. Enrico Gusmeroli
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