
ARSAC
Azienda Regional© per lo Sviluppo 

delCAgricoitura Calabrese

Prot. ¿M del 1JLEEB 2020
AVVISO ESPLORATIVO

Avviso pubblico di indagine di mercato propedéutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 
D. Igs. 50/2016, da svolgersi medíante RdO la píattaforma telemática del mercato elettronico della P.A 
(MePA) per la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e componenti per l’ammodemamento 
di n. 20 stazioni agrometeorologiche. CIG, 8216160DB5.

1. Premessa I ,
A seguito della determina a contrarre n, d e l I ^ A r i e n d a  Regionale per lo Sviluppo
deü’Agricoltura Calabrese (ARSAC) rende noto che intende atildare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D. Igs. 50/2016, a mezzo “Riehiesta di Offerta” (RdO) sulla piattafomia del Mercato Elettronico della 
Pubblíca Amministrazione (M.E.P.A.) la fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete e 
componenti per l’ammodemamento di n. 20 stazioni agrometeorologiche.
La presente indagine costítuisee ima rilevazione del mercato, propedéutica ed esplorativa ai finí di un 
affídamento diretto ai sensi delPart, 36, comma 2, lettera b) del D. Igs. 50/2016.

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale,
é fmalizzato ad esperire una indagine di mercato e, perianto, non vincola in alcun modo P ARSAC né 
comporta per i ríchiedenti alcun diritto in ordine alPeventuale aggiudicazione. L’ARSAC si riserva di non 
dar seguito alia procedura di cui trattasi qualora soprawengano motivi talí per cui non sia ritenuta píü 
necessaria e senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Resta altresl inteso che Pistanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per Paffidamento della procedura che invece dovrarmo essere dichiarati 
dall'interessato in occasione della procedura di afíidamcnto ed accertati dalla stazione appaltante.

2. Dati delPamministrazione 
ARSAC
Indirizzo: Viale Trieste, 95 -  87100 Cosenza 
PEC: arsac@pec.arsac.calabria.it 
Rup: Dott. Roberto Lombt
e-mail: roberto.lombi;u-iarsac.calabria.it.

3. Oggetto della fornitura
L'oggetto deiPaftidamento é la fornitura di quanto descritto per caratteristiche tecniche, iipologia e quantitá 
nelPallegato “B" - Capitolato técnico - al presente avviso che ne forma parte integrante e sostanziale.
Si precisa, che I’affidamento riguarda la sola fornitura delle apparecchiature riportate nelPallegato 
“B” -  capitolato técnico - é, perianto, esclusa l'installazione la quale sará effettuata da persónate 
dell’ARSAC.

4. Termine di esecuzione
La fornitura dovrá essere eftettuata entro 60 giomi decorrentí dalla data di sottoscrizione del contralto.

5. Importo a base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’importo a base d’asta soggetta a ribasso per Pmtera fornitura é di Euro 99.000,00 escluso IVA e Pimpollo 
degli oneri della sieurezza dovuti a rischi da interferenze é di Euro 0,00.
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d i  operatori economía dovranno indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Códice, i propri costi 
aziendati per la sicurezza relalivi all'appalto in oggetto, che devono essere congrui rispetto all’entita e 
alie caratteristiche dello stesso.
La scelta del contraente avverrá ai sensi dell’artieolo 94 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ií con il criterio 
del minor prezzo, mediante aggiudicazione a favore di ehi avrá formulato la migliore offerta, e con le 
modalitá di cui agli articoli 97 del medesimo Decreto ai fini deH’individuazione delle eventuali offerte 
anormalmente basse.
Considérala la necessitá di provvedere al soddisfacímento dell’esigenza per ragioni di assicurare il Servizio, 
la Stazione Appaltante si riserva la facoltá di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida, conveniente, congrua ed idónea in relazione all'oggetto deH’affidaniento (art. 69 del R.D. 
827/1924),
In caso di offerte uguali si procederá dírettamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 
827/1924),
Le offerte dovranno intendersi valide e vincolanti per gionii 180 (centottanta) dal termíne ultimo stabilito per 
la loro presentazione,

6. Requisiti per la partecipazione alia successiva proccdura
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economía di cui alí’art, 45 de! D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di carattere generala:

I soggetti che intendono partecipare alia gara, a pena di inammissibilitá. NON devono ineorrere in 
alcana della causa di esclusione previste dalPart, 80 del D, Lgs, 50/2016;

Requisiti di idoneitá professionale:
Iscrízione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 
ove previsto, eapace di attestare lo svolgímento delle attivitá nello speeifico settore; 
iscrízione, alia data di scadenza del termíne per la presentazione della presente manifestazione di 
interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP al bando
“BENI” categoría mereeologica “Attrezzature e sis te mi per il monitoraggio”; il possesso di tale 
requisito sará verifícate d’uffieio da ARSAC a cura del responsabile del Procedimento.

Capacita economice) e fmanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):
Essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la propria soliditá fmanziaria.

Capacita técnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016):
possedere (e dimostrare) di avere svolto, con buon esi.to nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, fomiture analoghe a quelle oggetto della gara, per conto di
pubbliche amministrazioni o privati, allegando Peleneo di dettí servizi, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, anche cumúlate per un importo non inferiere aü’importo posto a base di 
gara.

Sí precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamenío. Ai sensi delLart. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la verifica dei prescritti 
requisisti in capo agli Operatori Economici sará effettuata tramite sistema AVCpass, perianto tutti gli 
operatori economici interessati a partecipare alia procedura dovranno obligatoriamente registrara ai sistema 
AVCpass delLANAC.

Gli operatori economici che intendessero presentare la manifestazione d'interesse e che non siano iscritti al 
MePA nella predetta iníziativa, sane invitad ad effettuare mediante registrazione al sito 
www.aequistinretepa.it entro il termine di scadenza della presentazione della demanda di partecipazione, 
indícalo nel suceessivo articolo 7.
La inancata iscrízione dell'operatore económico al MePA di Consip, nella categoría indicata alia data stabilita
nel suceessivo art. 7 quale termine ultimo, per la presentazione delle manifestazioni d'interesse é causa di 
esclusione dalla procedura.
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 i! possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del modello di manifestazione di interesse “Allégalo 
A” unito al presente awiso.
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7. Termini e modalitá* di presentazione della manifestazione di interesse
Gli Operatori Economici interessati possono presentare la propria manifestazione d’interesse secondo il 
modello allegato “A” al presente awiso debitamente compílalo in ogni sua parte, sottoscritto dal legale 
rappresentante e corredato da copia fotostatica del documento di identitá del soggetto sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrá perveníre esclusivamente a mezzo posta certifícala alPindirizzo pee: 
arsacCairiec.arsac.calabria.it. entro e non oltre il 04/03/2020 ore 12:00.
La PEC dovrá Aportare come oggetto: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA RDO PER LA 
FORNITURA DI STAZIONIMETEOROLOGICHE E COMPONENTISTICA.
Non si térra conto, e quíndi saranno automáticamente escluse dalla successiva procedura di selezione, le 
manifestazíoni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalitá diverse dalla PEC.
La Stazione Appaltante procederá, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alie manifestazíoni di 
interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che saranno invitad a presentare la 
propria offerta.
Gli Operatori Economici che manifesteranno interesse e che successivamente saranno invitad a parteeípare al 
procedimento di cui al presente awiso, a pena di esclusione dal medesimo, dovranno confonnarsi a quanto 
determinato nel Disciplinare di Gara che sará messo a disposizione nella citata RDO sul pórtale di 
acquisiinretepa.itgestito da Consip S.p.A..

Le dichiarazioni di interesse saranno diclnarate inammissibili qualora:
- pervenute ín modalitá diversa da quella sopra indicata;
- Síano pervenute oltre il termine previsto;
- Risultino incomplete nelle partí essenziali;
- Non risultino sodoscritte;
- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identitá del soggetto sottoscrittore,

N.B. Alia Manifestazione di interesse non dovrá essere allegata aicuna offerta económica, pena 
1’inammissibilitá dclla stessa.

8. Cauzioni e Garanzie Richieste
Per la parteeipazione alia procedura di gara sará richiesta, nella lettera di invito, una garanzia provvisoria, ai 
sensi deU’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, parí al 2% (due per cento) del valore presunto complessivo della 
foritura, IVA esclusa, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione 
del contrario, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora Pofferente risultasse aggiudicatario.
Per la sottoscrizionc del contrario a 11’Aggiudicatario sará richiesta una garanzia definitiva ai sensi deli’arl. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei concorrenti
L’Ammmístrazíone, sulla base del presente awiso, procederá ad esperire una RDO mediante la píattaforma 
M.E.P.A.
Si precisa che, ai sensi di quanto disciplinato daH’art. 36 co. 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, saranno invitati alia 
successiva procedura mínimo n. 5 (cinque) operatori economici.
L’invito alia RDO sará inoltrato esclusivamente attraverso la píattaforma MEPA:

> nel caso di raggiungimento del “numero mínimo’’ di richieste di cui alia precedente tabella, ai soli 
Operatori Economici che abbiano manifestato interesse secondo le modalitá successivamente descritte 
e che siano iscrittí sul MEPA alio specifico BANDO;

> qualora gli Operatori Economici che abbiano manifestato interesse siano meno di 5, la Stazione 
Appaltante prowederá ad integrare l’elenco partecipanti fino al massimo di 5 (cinque) invitati, a 
mezzo sorteggío degli Operatori Economici iscritti alio specifico bando M.E.P.A. di riferimento. [es. 
1: se manifestano interesse solo n. 2 OO.EE, saranno sorteggiati n. 3 OO.EE; es. 2: se manifestano 
interesse 0 (zero) OO.EE, saranno sorteggiati n. 5 OO.EE];

> il sorteggio avverrá a mezzo dell’applicativo presente in MEPA.

10. Subappalto
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L’Aggiudicatario é tenuto ad eseguire la fornitura oggetto dell'appalto awalendosi esclusívamente della 
propria organizzazione. 11 contratto non puó essere cedufo a pena di nullitá della cessione medesima,

11. Altre informazioni
La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requísiti dichiarati in sede di gara sará acquisita presso 
la Banca dati nazionale dei contradi pubblici, istituita presso PANAC. Perianto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alia successiva procedura dovranno essere registrad al sistema AVCPASS, messo a disposizione 
da ANAC, ai fini della necessaria acquisizione del PassOE relativo alia gara medesima,

12. Richieste informazioni
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alia presente fase esplorativa awerranno esclusívamente 
tramite posta elettronica indirizzate al Responsabile del Procedimento.Dott. Roberto Lotnbi.
I dati personali raecolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in conformitá alia vigente 
normativa, anche con strumenti informatici, esclusívamente nell’ambito della fase esplorativa.

É possibile chiedere eventuali chiarimenti esclusívamente in forma seritta, alPindirizzo e-mail:
all'indirizzo ts l "  hftmmac. calabria, it, improrogabilmeníe entro i 5 (cinque) giomi antecedenti il
termine fissato dalPAmministrazione per la presentazione della manifestazione di interesse.

13. Pubblicitá
II presente avviso é pubbUcato sul sito istituzionale dell’ARSAC -  sez. “Amministrazione trasparente” 
“Bandi di gara e contradi”.

14. Altre informazioni
II presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo PARSAC, che sará libera di awiare altre procedure.
L’ARSAC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avvíato, senza che i soggetti richicdenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta stabilíto sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubbiico.
II presente avviso é pubblicato sul sito protilo del committente http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e-
awisí. Eventuali integraziom, speciftche do  variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sul predetlo sito internet delPAzienda.

15. Trattamento dei dati personali
I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alie disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le íinalitá connesse al presente avviso e alia procedura 
in oggetto. I.’invio della manifestazione di interesse presuppone Pesplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena aeeettazione deile disposizioni del presente avviso.

Allegad:
- Allégalo “A” Modello ístanza di manifestazione di interesse;
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