AVVISO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AVVIO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTI
TECNICI DEI MEZZI ADIBITI AD ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DELLA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
SI RENDE NOTO CHE
La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende indire una procedura sotto
soglia comunitaria per la fornitura di allestimenti tecnici di un mezzo antincendio boschivo.
Viene pertanto avviata la presente consultazione del mercato volta ad individuare gli operatori
economici interessati a partecipare alla selezione che avverrà, acquisiti gli esiti della presente, secondo
le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dall’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione.
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto della Stazione appaltante
Denominazione:
Indirizzo:
Responsabile unico del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria:
Recapiti
PEC:
Profilo di committente:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Protezione Civile della Regione
Palmanova (UD) 33057, via Natisone, 43
Walter Stabile
Montico Jessica
tel. 0432 926765
email: walter.stabile@protezionecivile.fvg.it
protezione.civile@certregione.fvg.it
http://www.protezionecivile.fvg.it/it

2. Oggetto della fornitura
Il contratto che verrà stipulato in esito a una procedura negoziata svolta mediante RDO nel MEPA,
avrà ad oggetto la fornitura ed installazione a regola d’arte di apparati tecnologici adibiti

all’allestimento di mezzi antincendio boschivo della Protezione civile della Regione. In particolare,
l’allestimento che verrà acquisito si compone di (elenco orientativo e non esaustivo):
• Antenna satellitare auto puntante con doppio fuoco;
• Antenne per Wi-Fi settoriali frequenza 2.4 GHz;
• Antenne per Wi-Fi settoriali frequenza 5.4 GHz;
• Antenne uso civile frequenza VHF;
• Antenna auto-accordante multibanda per (HF, VHF, UHF);
• Ripetitore VHF MOTOROLA SLR5500 COMPLETA DI CONSOLLE OPERATORE o modello
con caratteristiche superiori;
• Radio veicolari VHF uso civile MODELLO VX2200 o modello con caratteristiche superiori;
• Radio Portatili VHF MODELLO VX459 o modello con caratteristiche superiori;
• Radio multibanda MODELLO IC7100 o modello con caratteristiche superiori;
• Radio su frequenze aeronautiche MODELLO ICA120 o modello con caratteristiche
superiori;
• Filtri notch VHF;
• Filtri passa banda da sintonizzare meccanicamente,
• Gruppi alimentazione Microset 220Vac/13.8VD 25Aversione rack o modello con
caratteristiche superiori;
IMPIANTO INFORMATICO
• Telecamera WiFi MODELLO GV-FER5700 o modello con caratteristiche superiori;
• N.1 Video server e video recorder MODELLO GV-MNVR1000 o modello con
caratteristiche superiori;
• Monitor 40”;
• Switch e router;
• PC server rack 2U 2XXEON 3104 16 GB RAM 2XSSD 960 GB CONTROLLER RAID SATA
INTEGRATO SCHEDA MADRE;
• Pc portatili;
• Stampanti laser;
IMPIANTO TELEFONICO
• Telefoni fisso Voip
• Mini centralino Voip per uso con telefoni FREE o compatibile con rete P.C.;
• Antenna con motherboard integrata per connessione rete telefonia mobile in 4G;
• ROUTER LTE 1 SIM

3. Importo stimato del contratto:
Importo stimato: € 54.500,00 (IVA esclusa)
4. Tipo di procedura:
La presente procedura costituisce un’indagine rivolta al mercato per la ricerca di candidature cui
rivolgere l’invito a presentare offerta nel MEPA di Consip, per l’affidamento del servizio in oggetto,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Criterio di aggiudicazione
La procedura negoziata cui si darà corso in esito alla presente indagine di mercato verrà
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato.

6. Stipula del contratto e modalità di esecuzione
Dato atto che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di incrementare la dotazione tecnica a
disposizione della Protezione civile della Regione mediante l’acquisizione di attrezzature specifiche
finalizzate a contrastare gli incendi boschivi, e che pertanto il contratto avrà ad oggetto una
fornitura essenziale per lo svolgimento di attività di prevenzione di incendio boschivo, si rende noto
agli operatori economici che, in esito alla presente procedura di manifestazione di interesse:
in seguito all’esperimento della susseguente procedura di affidamento, il termine di
presentazione delle offerte sarà ridotto a 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
inserimento della R.D.O. nella piattaforma MePA;
in esito alla stipula del contratto, si darà avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di
urgenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/20116.

7. Requisiti richiesti per la partecipazione
Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
amministrazione e, pertanto, non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. né essere incorsi nelle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività oggetto di affidamento;
c) aver realizzato, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno un
allestimento per uno dei seguenti veicoli o su veicoli analoghi:
•veicoli per incendio boschivo;
•veicoli polisoccorso per vigili del fuoco
• veicoli per il 118;
•veicoli antincendio industriale.
•veicoli carro comando unità di crisi locale.
•veicoli TLC.
•veicoli per emergenza sanitaria;
• allestimento con 2/4 posti operatore;
• allestimento con sala riunioni;
• allestimento con vano stoccaggio attrezzature;
•allestimento con sistema di comunicazione satellitare, sistema telefonico, sistema
informatico, impianto radio;
Per veicoli / allestimenti analoghi è da intendersi quelli aventi ad oggetto beni rientranti nella
stessa categoria merceologica.
d) possedere l’abilitazione al sistema MEPA di Consip nel momento della presentazione della
manifestazione di interesse, nell’ambito dell’iniziativa “beni”, categoria “veicoli e forniture per
la mobilità”;
e) essere in possesso di fatture quietanzate/certificati di regolare esecuzione di committenti
privati/pubblici, relativi ad installazioni di apparecchiature Radio e Informatiche effettuate nei
tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. A guadagno di tempo, qualora il
servizio sia stato reso a favore di soggetti privati, si chiede di presentare le fatture quietanzate.
Se il servizio è stato reso a favore di Pubbliche Amministrazioni, è onere della Stazione
appaltante acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva, ed è
pertanto sufficiente che l’operatore economico compili l’apposita sezione del modello di cui all’
“Allegato 1”.

6. Modalità di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare devono far pervenire l’istanza di partecipazione alla gara per
l’affidamento in oggetto, utilizzando preferibilmente l’apposito modello “Allegato 1”.
Compilato in tutte le sue parti, detto modulo può essere sottoscritto secondo le seguenti modalità:
-firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del procuratore. Nel caso in cui la firma sia
del procuratore, è necessario allegare una copia conforme all’originale della procura.
-firma autografa del legale rappresentante del concorrente o del procuratore e copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sia del procuratore, è necessario altresì
allegare una copia conforme all’originale della procura.
Entrambe le modalità sopra riportate sono da considerarsi idonee ai fini dell’ammissione alla presente
procedura.
Verranno invitati alla gara i candidati che avranno espressamente manifestato il proprio interesse a
partecipare e che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, siano ritenuti in possesso
dei requisiti di ammissione richiesti.
Si precisa inoltre che:
-

-

-

nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, la
Stazione appaltante, se vi sono soggetti idonei sul MEPA, potrà integrare tale numero con
altri operatori economici aventi i requisiti richiesti nel presente avviso di manifestazione di
interesse;
nel caso in cui pervenga un numero di richieste di invito compreso tra 1 e 10 si procederà ad
invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici;
nel caso in cui pervenga un numero di richieste di invito superiore a 10 si procederà ad
individuare i 10 operatori economici da invitare a presentare offerta mediante sorteggio che
si terrà in seduta pubblica presso la sede operativa della Protezione civile della Regione, in
data e orario che verranno tempestivamente comunicati agli interessati;
nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, la Protezione Civile si riserva
di procedere mediante trattativa diretta nel MEPA con un operatore economico avente i
requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.

AVVERTENZA: La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna offerta
economica, a pena di irricevibilità della manifestazione di interesse.
7. Termine e modalità per trasmettere le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara
Gli operatori economici interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla presente
procedura di affidamento presentando la domanda, preferibilmente redatta in conformità all’allegato
1, che dovrà pervenire

esclusivamente all’indirizzo PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 03/06/2019.

Oltre detto termine la manifestazione di interesse sarà irricevibile.

8. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Protezione civile della Regione:
www.protezionecivile.fvg.it, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia
(www.regione.fvg.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” → “Bandi e avvisi”. La pubblicazione
avverrà per un periodo di n. 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione.
9. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
Regolamento europeo UE/2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
10. Altre informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate mediante PEC entro il 28/05/2019. Le
relative risposte verranno pubblicate: sul sito istituzionale della Protezione civile della Regione
www.protezionecivile.fvg.it e sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” → “Bandi e avvisi”.
Le richieste di chiarimenti inoltrate a mezzo pec pertanto riceveranno riscontro unicamente mediante
pubblicazione sui siti sopra riportati.
AVVERTENZA: Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non determina in capo alla Protezione civile della Regione
alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUE 112,
PIANIFICAZIONE, CENTRO FUNZIONALE
DECENTRATO (CFD) E SISTEMI
TECNOLOGICI
dott. geol. Fabio Di Bernardo
(documento sottoscritto digitalmente)

Allegato 1

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione civile della Regione
Via Natisone, 43
33057 PALMANOVA (UD)
PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it

Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di allestimenti tecnici dei mezzi adibiti ad
antincendio di proprietà della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Domanda di
partecipazione e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il ______________ C.F.
___________________________ , in qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa
___________________________
con
sede
a
_______________________
in
via
_________________________________ n. _________ C.F. __________________________________ P.IVA.
_______________________________ , tel. ______________________, fax____________________, e-mail
___________________________________ , PEC _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
che l’operatore economico:
a) è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione
e che pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 né nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.;
b) è iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia di ______________________ al n. _________________ per
la seguente attività ________________________________________________ ;
c)

ha realizzato, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno un
allestimento per uno dei seguenti veicoli o su veicoli analoghi. A tale riguardo fornisce i
seguenti elementi descrittivi:
-

descrizione sintetica del servizio oggetto del contratto:

-

l’importo relativo ad ogni contratto, al netto dell’IVA:

____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
-

l’esatta

durata

contrattuale

(dal

--/--/----

al

--/--/----):

-

l’esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle

________________________________;
rispettive sedi:
__________________________________________________________________________.
d) è in possesso dell’abilitazione al sistema MEPA di Consip nel momento della presentazione
della manifestazione di interesse, nell’ambito dell’iniziativa “beni”, categoria “veicoli e
forniture per la mobilità”;

f) è in possesso di fatture quietanzate/certificati di regolare esecuzione di committenti
privati/pubblici, relativi ad installazioni di apparecchiature Radio e Informatiche effettuate nei
tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. A guadagno di tempo, qualora il
servizio sia stato reso a favore di soggetti privati, si chiede di presentare le fatture quietanzate.
Se il servizio invece è stato reso a favore di Pubbliche Amministrazioni, è onere della Stazione
appaltante acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva, ed è
pertanto sufficiente che l’operatore economico compili l’apposita sezione del modello di cui all’
“Allegato 1”. A tale riguardo fornisce i seguenti elementi descrittivi:
-

l’esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle
rispettive sedi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

-

indicazione sintetica delle competenze e delle qualità

certificate /dichiarate

dal

committente nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

e) di essere consapevole che l’indagine di mercato cui afferisce la presente manifestazione di
interesse, avendo carattere esplorativo, non vincola in alcun modo la Protezione civile della
Regione, né deve ingenerare alcun affidamento sull’invito alla procedura di gara né sulla
futura stipula di contratto.

Luogo e data ______________________

Il Rappresentante legale/Procuratore
_____________________________

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore. Se il sottoscrittore è un procuratore, allegare
copia della procura.

