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Consiglio regionale della Calabria 

 

Settore Provveditorato, Economato e Contratti 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

AUDIO/VIDEO DELLE SALE NONCHÉ DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE 

DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI DELLA SEDE 

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA PER LA DURATA DI MESI 18 

(DICIOTTO). CIG: 80790968EC 

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 11 

NOVEMBRE 2019 ORE 12,00 (PENA LA NON AMMISSIONE) 

 

Con il presente Avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte degli operatori 

economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura di affidamento diretto a mezzo trattativa 

diretta sulla piattaforma MEPA, previa valutazione di almeno 5 preventivi di operatori economici, 

ove esistenti, ai sensi del novellato art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (di 

seguito denominato “Codice”), per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica e gestione degli 

impianti audio/video delle sale nonché della manutenzione del software dei sistemi di supervisione 

impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria per la durata di mesi 18 

(diciotto). Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Le 
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manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Consiglio regionale della Calabria la 

disponibilità ad essere invitati a presentare un preventivo. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Il Consiglio regionale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’acquisizione del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto 

o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 

costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE  

Ente: Consiglio regionale della Calabria; 

Indirizzo: Via Cardinale Portanova snc – 89123 Reggio Calabria; 

Cod. Fiscale: 80001350802; 

Stato: Italia; 

Settore Responsabile: Provveditorato Economato e Contratti; 

Sito internet: www.consiglioregionale.calabria.it; 

Pec: settore.provveditorato@pec.consrc.it; 

Email: settore.provveditorato@consrc.it; 

Telefono: 0965880339; 

Fax: 0965880943. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE  

L’oggetto dell’affidamento è la fornitura dei servizi di assistenza tecnica e gestione degli impianti 

audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di supervisione impianti e 

controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria. 

 

ART. 3 IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA 

L’importo stimato dell’affidamento per la durata di mesi 18 (diciotto) è pari ad € 111.780,00 (euro 

centoundicimilasettecentoottanta/00) IVA esclusa di cui € 83.716,50 quali costi stimati per la 

manodopera.  

 

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
mailto:settore.provveditorato@pec.consrc.it
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ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare un preventivo dovranno inviare la 

propria richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 novembre 2019 esclusivamente a mezzo 

pec recante il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO/VIDEO DELLE SALE NONCHÉ 

DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE 

IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA”  all’indirizzo settore.provveditorato@pec.consrc.it; 

Il termine di presentazione della richiesta è perentorio. 

A pena di nullità, il modello di partecipazione dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredato da copia fotostatica di un documento d’identità 

del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

 

ART. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di 

idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 

e 83 del nuovo Codice.  

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 

48 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA 

I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza per attività coerente con 

il settore merceologico oggetto del servizio o in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia); 

mailto:settore.provveditorato@pec.consrc.it
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 di aver svolto nell’ultimo quinquennio (2014-2018) con regolarità e senza contestazioni, uno 

o più servizi simili a quello oggetto della procedura per conto di enti pubblici o committenza 

privata, per importi pari o superiori a quello di gara. 

 

ART. 7 - OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN PREVENTIVO 

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato il modello di partecipazione, previa 

verifica di regolarità e conformità dello stesso, provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle 

ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare un preventivo mediante formale richiesta nel 

rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento. 

La Stazione Appaltante, inviterà a presentare un preventivo tutte le imprese che abbiano aderito, entro 

i termini, al presente avviso d’indagine di mercato e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla procedura.  

Nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante.                                                                                                                                                                                                

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura di affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi, ove esistenti, 

l’Amministrazione individuerà i soggetti cui richiedere un preventivo, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 

sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dal Consiglio regionale della Calabria in occasione della procedura di affidamento e 

preliminarmente alla stipula contrattuale. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 

in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

ART.8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento diretto delineata dal novellato art. 36 comma 2 lett. b) del Codice degli 

appalti, prevede una valutazione dei preventivi presentati da almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti.  

Tale operazione di valutazione verrà svolta da un seggio di gara composto dal RUP ed altri due 

testimoni, di cui uno con funzioni anche di segretario verbalizzante. 

L’affidamento diretto avverrà mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA. 
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ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento 

dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

del servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati 

a terzi. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

all’indirizzo www.consiglioregionale.calabria.it, sia sulla “homepage” che nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, alla voce “bandi di gara”, per almeno 10 giorni naturali e consecutivi. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’Avv. Elisa 

Carpentieri. 

Per informazioni è possibile contattare il Settore Provveditorato Economato e Contratti al numero 

telefonico 0965880339, al numero di fax 0965880943 o a mezzo e-mail all’indirizzo 

settore.provveditorato@consrc.it. Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento 

al numero telefonico del Responsabile Unico del Procedimento 0965880426. 

Si allegano capitolato speciale, Schede impianti sale di rappresentanza e Descrizione sistema di 

controllo accessi e tecnologico EBI. 

 

      F.to Il RUP 

Avv. Elisa Carpentieri        F.to Il Dirigente  

Avv. Dina Cristiani 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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