REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

Allegato A al Decreto n. 184 /DPS del 06 settembre 2018 del Dirigente del Servizio Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’individuazione, ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, degli operatori per il successivo affidamento ex
art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di riparazioni e manutenzione del sistema radar di Cingoli per 12 mesi,
Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche con il presente Avviso, promuove un'indagine di mercato
ai sensi delle Linee Guida A.N.AC. n. 4, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici all’affidamento dei servizi in oggetto,
in modo non vincolante per l'Amministrazione.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.
Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo all’Amministrazione alcun formale obbligo di dare
seguito alle candidature che saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare interesse, diritto o
situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la candidatura, a che l’Amministrazione
traduca gli esiti dell’indagine di mercato in una successiva Procedura per l’affidamento del Servizio.
E’ comunque fatta salva la facoltà della stazione appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria
discrezione, il numero dei soggetti da invitare ritenuti idonei ad eseguire la fornitura in oggetto.

OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della gara sarà l’affidamento del servizio di riparazioni e manutenzione programmata del sistema
radar di Cingoli per 12 mesi.
Nel dettaglio si dovrà:
 Trasportare l’apparato dalla sede di deposito attuale (magazzini di ELDES S.r.l. via Viuzzo di Porto,
2/B, 50018 Scandicci FI) presso la propria sede/laboratorio;
 Sostituire le componenti guaste e realizzare un test completo dell’apparato con esito positivo;
 Trasporto, re-installazione e test del radar nel sito di Cingoli (loc. Pian de Conti)
 12 mesi di garanzia Full-Inclusive sul sistema radar dalla firma del contratto
 Supporto manutentivo remoto di 20 ore, dalla installazione del radar nel sito di Cingoli

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di riparazione potrà essere eseguito presso la propria sede/locale e dovrà impiegare un periodo
massimo di 15 giorni dalla firma del contratto.
Il servizio di manutenzione full-inclusive del sistema dovrà essere prestato da remoto e con interventi sul sito
di Cingoli.

DURATA DEL SERVIZIO
La concessione avrà una durata di 12 (mesi) mesi naturali e consecutiva, a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto. Ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata
esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di
un nuovo contraente.
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PROCEDURA DI GARA
Verrà espletata una procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del servizio previa acquisizione e
confronto dei preventivi da parte delle ditte che saranno invitate a partecipare (c.d. gara informale).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta al massimo ribasso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di
interesse i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.lgs 50/2016.
I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini o albi professionali., e non devono
trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
(ART. 83 COMMA 1 LETT. C) COMMA 6 D.LGS. N. 50/2016)
I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco di almeno tre servizi effettuati negli ultimi
tre anni nell’ambito della manutenzione di radar in banda X, con indicazione dei rispettivi importi, date,
durate e destinatari, pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente, tale elenco potrà essere corredato (anche a specifica richiesta della stazione
appaltante) dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.
I partecipanti alla procedura dovranno dimostrare di avere specifica competenza nella manutenzione di radar
ELDES WR-25XP e dei relativi software di acquisizione e trasmissione dati avendo in passato gestito la
manutenzione di questo tipo di sistema o disponendo di accordi commerciali e/o avendo effettuato corsi di
formazione da parte della ditta produttrice tali da mettere la ditta in condizione di operare a subito sul
sistema in oggetto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato potranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro le ore 23:59 del giorno __ settembre 2018 secondo lo schema allegato (Vedi all. 1)
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa,
unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000, a
pena esclusione.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
regione.marche.protciv@emarche.it. Farà fede la data della ricevuta di consegna della posta elettronica
certificata.
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – Servizio di
riparazioni e manutenzione programmata del sistema radar di Cingoli”.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione e l’invito a presentare offerta che ne può derivare, non
costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio
che dovranno essere successivamente dichiarati dagli offerenti e verificati dalla stazione appaltante in
conformità delle più dettagliate prescrizioni contenute nella lettera di invito.
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OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno individuati almeno 3 (tre) operatori economici a cui inviare la lettera di invito.
Si procederà anche qualora manifesti interesse per l’appalto una sola ditta ritenuta idonea e, in tal caso, si
potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);

MODALITA’ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso dovranno essere trasmesse solo ed
esclusivamente all’indirizzo PEC regione.marche.protciv@emarche.it entro il 10 settembre 2018, indicando
il seguente oggetto: “Richiesta Chiarimenti - Manifestazione di interesse – Servizio di riparazioni e
manutenzione programmata del sistema radar di Cingoli”
Le
risposte
verranno
rese
disponibili
solo
ed
esclusivamente
sul
sito
dell’Ente
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti entro 14 settembre
2018.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla selezione, di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine stabilito al
precedente capitolo, oppure presentate attraverso l’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione e se con firma autografa privo di copia di
documento di identità del rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Saranno altresì escluse istanze che contengano riferimenti, diretti o indiretti, all’offerta tecnica e/o
economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura di selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125
Ancona.La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: rpd@regione.marche.it Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della Servizio
Protezione Civile.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l’esecuzione di contratti di
appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati potranno essere/saranno comunicati a: ANAC, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate, enti
previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle
imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle
stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di
dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett.
e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione
della procedura, per gli altri partecipanti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in
particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il
conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di
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appalto. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di pervenire alla stipula del
contratto.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito online della
Regione Marche http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti e sul
sito del Servizio Protezione Civile della Regione Marche www.protezionecivile.marche.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è
individuato nella Sig.ra Maria Grazia Orsini, in servizio presso la PF Provveditorato Economato e Sicurezza
sui luoghi di Lavoro della Regione Marche, il quale, nell’adempimento dei suoi compiti, potrà avvalersi del
Team risorse strumentali della predetta PF.

DISPOSIZIONI FINALI
La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
manifestazioni di interesse presentate.
Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli operatori economici invitati a partecipare, nella lettera di invito.

Il Dirigente
(David Piccinini)
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