Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali.

AVVISO PUBBLICO n.1/2017
Consultazione di mercato per l’aggiornamento ed armonizzazione del sistema di radiogoniometria del
Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche, ai sensi dell’articolo 66 del decreto Legislativo
n.50/2016
1. Oggetto
Si informa che la Direzione generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico
(DGPGSR) intende con il presente avviso espletare una indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, finalizzata alla
realizzazione del progetto di aggiornamento ed armonizzazione del sistema di radiogoniometria del Centro
Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche (CNCER), come descritto nella Relazione tecnica (Allegato 1).
Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 ed ha
l’obiettivo di:
- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- analizzare il mercato dell’offerta;
- ricevere suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato
La Consultazione di mercato è propedeutica quindi ad individuare gli operatori presenti sul mercato che
possono offrire quanto descritto nella Relazione tecnica e nel Capitolato tecnico (Allegato 2), al fine di poter
predisporre gli atti di gara, conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con l’offerta del mercato.
Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire una soluzione tecnica per realizzare il progetto sopra
descritto finalizzato all’aggiornamento ed armonizzazione del sistema di radiogoniometria del CNCER,
secondo le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato tecnico, e rispondente, pertanto, al fabbisogno e
agli strumenti individuati nella relazione tecnica, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse.
Gli operatori del mercato dovranno dichiarare di essere in grado di soddisfare compiutamente quanto riportato
nella Relazione tecnica e nel Capitolato tecnico sulla base dell'importo prescritto.
A tal fine gli operatori interessati dovranno effettuare un SOPRALLUOGO presso il CNCER (Via Tor S.
Giovanni, 280 - 00139 - Roma) per verificare preventivamente i luoghi e la fattibilità in merito all'installazione
della fornitura del nuovo sistema di radiogonometria. In proposito verrà rilasciato una attestazione
dell'avvenuto sopralluogo a cura del coordinatore del CNCER (Sig. Vincenzo Sorrentino - tel.+39 0687120759
- cell. +39 334 9010483 - mail: vincenzo.sorrentino@mise.gov.it), al quale si potrà far riferimento per
concordare il predetto sopralluogo. Tale attestazione dovrà esser allegata al modulo di manifestazione di
interesse di cui al seguente punto 3.
2. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
 Requisiti di carattere generale specificati all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
 Requisiti di carattere speciale:
1. Idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, essere iscritto
nel registro imprese per attività inerenti alla somministrazione oggetto del presente avviso se trattasi
di operatore economico italiano o straniero residente in Italia ovvero in uno dei registri professionali o
commerciali ai sensi dell’articolo 83 comma3 del D.Lgs. 50/2016;
2. Capacità tecnica - professionale ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ossia
avere un’esperienza tecnico professionale nel settore di almeno 5 anni, da comprovare, qualora venga
richiesto da questa Stazione appaltante, con la produzione di:
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 Elenco delle forniture eseguti negli ultimi 5 anni, come da ALLEGATO XVII, punto a) lettera i) del
D.Lgs. 50/2016
 Elenco delle principali forniture effettuate nelgi utiimi 3 anni con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari pubblici e privati come da ALLEGATO XVII, punto a) lettera ii) del D.Lgs. 50/2016;
 Descrizione delle attrezzature tecniche e misure adottate dall’operatore economico per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa, come da ALLEGATO XVII,
punto c) del D.Lgs. 50/2016.
3. Modalitá di svolgimento della Consultazione di mercato
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato (allegato 3) al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi sia la copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, sia l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo presso la
sede del CNCER.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2017
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo dgpgsr.div01@pec.mise.gov.it.
Tale invio PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Risposta a consultazione di mercato per
l’aggiornamento ed armonizzazione del sistema di radiogoniometria del CNCER”.
4. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni preliminari di mercato
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dal partecipante attraverso la trasmissione via
mail, per aspetti tecnici: vincenzo.sorrentino@mise.gov.it, per altri aspetti giacinto.padovani@mise.gov.it.
5. Costo stimato della fornitura
L'importo complessivo è pari ad €. 655.000,00 - IVA esclusa.
6. Informazioni generali
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non preclude)
rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno
alcuno circa il prosieguo della procedura.
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei
confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la
stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di
mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza”.
La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato,
nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun
tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che
informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Allegati:
Allegato 1 – Relazione tecnica
Allegato 2 – Capitolato tecnico
Allegato 3 – Manifestazione di interesse
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