AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’espletamento di procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla l. 120/2020, per l’affidamento relativo alla fornitura di un automezzo adibito a ufficio
mobile per il monitoraggio delle emergenze nell’ambito del Progetto 1705 “CROSSIT SAFER”
(Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020.
C.I.G. 8655741F6C C.U.P. H19F18000500007.
Il DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
dato atto che la Regione del Veneto – Direzione Protezione civile e Polizia Locale è partner del progetto
“CROSSIT SAFER” (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere
sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020, e che il WP 3.2
del Progetto, Attività 3.2.1 “Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze”, prevede
l’acquisto da parte della medesima Direzione Protezione civile e Polizia Locale, di un ufficio mobile
equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio al fine di aumentare
l’efficienza degli interventi in caso di emergenza;
ritenuto pertanto di avviare la procedura per l’acquisizione, nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo
63 del Dl.Lgs 50/2016 e dall’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla L. 120/2020 per i contratti di importo pari o superiore a € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo
35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di un automezzo adibito a ufficio mobile per il
monitoraggio delle emergenze;
richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1823 del 06/12/2019 che prevede la possibilità di effettuare
un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura
AVVISA
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020,
si intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto previo espletamento di un’indagine esplorativa
di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su
piattaforma Mepa (Consip).
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono
presentare apposita istanza redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), entro le ore
12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione, secondo le modalità di seguito indicate.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun
modo la scrivente Amministrazione nei confronti degli operatori economici che avranno manifestato il loro
interesse.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione Appaltante
Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, Viale Paolucci, 34 –
30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 – Fax 041 2794712 – email
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it – PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Responsabile del Procedimento:

Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – ing. Luca Soppelsa
2. Oggetto della fornitura
Il presente Avviso ha per oggetto la fornitura di un automezzo, nuovo, adibito a ufficio mobile per il
monitoraggio delle emergenze.
L’automezzo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:


Dimensione vano posteriore compresa tra 4,3 metri e 5,3



Trazione posteriore



Massa a pieno carico inferiore a 3500Kg



Omologazione per due posti in cabina di guida



Allestimento del vano posteriore con:
o

Piccola sala riunioni (con tavolo fisso e almeno 4 posti a sedere)

o

Due posti operatore con postazione predisposta per personal computer e radio
ricetrasmittenti

L’allestimento dovrà essere completo di arredamenti, impianti elettrici e di rete (gli apparati di rete e di radio
comunicazione saranno forniti dal Committente per l’installazione), impianti di riscaldamento e
condizionamento, generatore di corrente
La fornitura è comprensiva di ogni procedimento e spesa accessoria relativa all’omologazione e messa su
strada del veicolo.
3. Tempi di consegna della fornitura
La consegna è fissata entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
4. Luogo di esecuzione della fornitura
La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata presso la sede della Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale sita in Viale Paolucci, 34 Marghera – Venezia.
5. Importo massimo della fornitura
L’importo complessivo massimo di spesa stimato da parte della Stazione Appaltante è pari a € 106.557,38 al
netto di IVA al 22%.
6. Codice CPV
34114000-9 Autovetture speciali
7. Procedura per l’affidamento
L’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata, a mezzo RdO su piattaforma Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) di Consip.
La Stazione Appaltante inviterà alla gara attraverso MEPA tutti gli operatori economici che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse a seguito del presente Avviso e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
Gli operatori economici invitati dovranno presentare un’offerta tecnica ed economica, come descritto nel
disciplinare che sarà allegato alla gara. Il termine per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica sarà
fissato in 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare l’offerta.
Nel caso in cui gli operatori interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso siano in numero
superiore a n. 10 (dieci), la Stazione Appaltante, con riferimento a quanto disposto dal Codice del Contratti,

inviterà alla gara n. 10 (dieci) operatori selezionati tra quelli che hanno presentato la manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. In tale caso l’individuazione degli
operatori sarà effettuata sulla base di sorteggio pubblico. La comunicazione della data per l’effettuazione
dell’eventuale sorteggio sarà pubblicata sul profilo del Committente (sito istituzionale della Regione del
Veneto – Sezione Avvisi) almeno due giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
Qualora pervenissero un numero di manifestazioni di interesse rispondenti ai requisiti richiesti inferiore a n.
5 (cinque), l’Amministrazione si riserva di selezionare tramite sorteggio su Mepa, al momento della
composizione della RdO, ulteriori operatori abilitati al bando “Beni” Categoria “Veicoli e forniture per la
mobilità”, per raggiungere il numero minimo di 5 (cinque) invitati, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza del
presente Avviso.
8. Criterio di aggiudicazione
La fornitura verrà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016.
9. Requisiti di partecipazione
Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:


Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;



Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante iscrizione
alla C.C.I.A.A;
essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;




Abilitazione al Bando Mepa “Beni” Categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” per tutta la durata
della procedura di affidamento, o impegno ad abilitarsi entro la data di indizione della Richiesta di
Offerta. La mancata abilitazione al Bando di riferimento alla data di avvio della RdO determina
l’automatica esclusione del richiedente.



Requisiti di capacità economica/finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016:
fatturato minimo annuo € 100.000,00.



Requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
aver realizzato, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, almeno un allestimento
per uno dei seguenti veicoli:
o veicoli per incendio boschivo;
o veicoli polisoccorso per vigili del fuoco
o veicoli per il 118 (ad esclusione di ambulanze)
o veicoli carro comando unità di crisi locale
o veicoli Telecomunicazioni
o veicoli per maxi emergenza sanitaria (ad esclusione di ambulanze)
o uffici mobili per forze di polizia
o uffici mobili per Enti/Associazioni di protezione civile
Requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
o essere concessionario ufficiale del veicolo proposto
o essere soggetti giuridici con sede legale negli Stati dell’Unione Europea aventi almeno 1
centro di assistenza per il veicolo e relativo allestimento nell’ambito del territorio della
Regione Veneto o entro 50 Km dal confine regionale, o impegno a istituirlo entro la data di
fornitura del veicolo in caso di aggiudicazione della fornitura.



Il possesso dei suddetti requisiti, oggetto di autodichiarazione ai sensi di legge nella dichiarazione di
manifestazione di interesse, sarà oggetto di verifica preventivamente all’aggiudicazione della fornitura.
Per le ATI il possesso dei requisiti deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 50/2016.
10. Riserva
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
11. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto
dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di cui all’
Allegato A al presente Avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, corredata
da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza (o firmata
digitalmente).
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di un automezzo adibito a ufficio mobile
nell’ambito del Progetto “CROSSIT SAFER” C.I.G. 8655741F6C e C.U.P. H19F18000500007
Si fa presente che il rispetto delle modalità indicate per l’invio e la corretta indicazione dell’oggetto sono
necessari per garantire una efficace gestione della procedura.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi pec diversi da quello sopra
indicato.
12. Pubblicità del presente avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente, sito istituzionale della Regione del Veneto –
www.regione.veneto.it, nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.
13. Chiarimenti
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante all’indirizzo
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it, specificando nell’oggetto “Richiesta informazioni
relative a affidamento della fornitura di un automezzo adibito a ufficio mobile nell’ambito del Progetto
“CROSSIT SAFER o telefonando ai numeri 0412794708 / 0412794718 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00.
14. Referente della procedura
Dott. Riccardo Rossi (041 2794708)
15. Informativa sul trattamento dei dati personali
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08 maggio 2018, è il Direttore della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con sede in Marghera – Venezia, Viale Paolucci, 34, e-mail
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati /Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è una manifestazione d’interesse per
l’affidamento della fornitura di un automezzo adibito a ufficio mobile per le esigenze della Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale della Regione del Veneto nell’ambito del Progetto 1705 “CROSSIT
SAFER” (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere sul
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base a
criteri stabiliti ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), con il tempo stabilito dalle
regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
L’interessato al trattamento ha i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato
all’affidamento della fornitura.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. In caso del mancato conferimento il soggetto economico
verrà escluso dalla procedura amministrativa per la fornitura di cui in premessa.

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale:
Allegato A “Modello dichiarazione di manifestazione di interesse”

Marghera, 10/03/2021

Il Direttore
F.to Ing. Luca Soppelsa

