AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN
SISTEMA DI ALLARME ANTINTRUSIONE
presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Ancona via Palestro 15
(rif. determinazione a contrarre n. 3569 del 14/10/2016)
PREMESSA
La Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate intende acquisire una
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento della fornitura e posa in opera di un
sistema antintrusione presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Ancona Via Palestro 15, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b).
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia delle Entrate – sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, 00145 Roma –
Direzione Regionale delle Marche – Ufficio Risorse materiali, Via Palestro 15 Ancona, tel.
071.2274311
e-mail:
dr.marche.rm@agenziaentrate.it;
sito
internet:
http://marche.agenziaentrate.it
Responsabile unico del Procedimento: Capo Ufficio Risorse materiali - Raffaele Forte.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema antintrusione presso la sede
dell’Agenzia delle Entrate di Ancona via Palestro 15.
L’importo posto a base di offerta ammonta complessivamente ad € 45.000,00
(quarantacinquemila/00) oltre IVA più € 250,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza di tipo
interferenziale;
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Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta
al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza gli operatori economici, di cui agli articolo 3, comma 1, lett.p) e
45,commi 1 e 2 del D. Lgs. n.50/2016, iscritti ( entro la data di scadenza dell’avviso) al MEPA
e abilitati al bando ICT 2009.
Per la partecipazione alla presente gara, ciascuna società partecipante deve essere in possesso
dei requisiti generali, delle capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e
professionali (stabiliti dalle norme sui contratti pubblici, art.80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o
più motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016.
2. PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n.50/2016, mediante RDO sul portale del Mercato Elettronico (MEPA) gestito da Consip
S.p.a.
Quindi la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata
al successivo invito mediante RDO.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare possono essere inviate tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it, entro il termine perentorio di
15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Si precisa che il recapito tempestivo della PEC rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente e che l’Agenzia non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa motivi di ritardo nel
recapito.
Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute dopo tale scadenza e quindi le
stesse saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Direzione Regionale Marche ed allegato al presente avviso, corredato dalla
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Agenzia, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano
in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 3 .
Nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore a 15, l’Agenzia inviterà alla gara 15
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imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. In questo caso si procederà ad effettuare un
sorteggio pubblico tra le imprese candidate ed in possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara di cui al precedente punto 3, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso
pubblicato in questa stessa sezione del profilo Internet della Direzione Regionale Marche.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatore di
merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche o obblighi negoziali nel confronti dell’Agenzia che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura.
La suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Agenzia in occasione della procedura di gara.
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che
pubblico.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente tel. 071.2274325 - 387 - 386
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 fino a due giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
Per concordare un sopralluogo oppure per informazioni di carattere tecnico telefonare al
numero 071.2274369.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Direzione Regionale delle Marche
http://marche.agenziaentrate.it.
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Allegati:
1. Modello - domanda di manifestazione di interesse

IL DIRETTORE REGIONALE
Carmelo Rau
Firmato digitalmente
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