Inddagine di Me
ercato
Acquiisizione imm
magini satellitari multispe
ettrali e
servizio ddi Fotointerp
pretazione

Indagin
ne di Mercato
o per aacquisiziione dii immaagini satellitarii
multisp
pettrali e servizio di Fotoiinterprettazione ( CIG: 700954262C
C4)
d Delibera n. 1097 del 226 ottobre 20016 di adozionne delle Lineee Guida n. 4, di attuazionee
Avviso pubbblico ai sensi della
del D.Lgs. 118 aprile 20116, n. 50, reccanti “Proceduure per l’affiddamento dei coontratti pubblilici di importoo inferiore allee
soglie di rilevvanza comunittaria, indaginii di mercato e fformazione e gestione
g
degli elenchi
e
di opera
ratori economicci”

OGGETT
TO: Acquissizione di manifestaazione di interesse a partecip
ipare alla proceduraa
negoziata ai sensi deell’art. 36 co
omma 2 lettt. b) del D.L
Lgs. 50/2016 per la foornitura di fornitura
f
dii
o da satellitte ad altisssima risoluzzione dotatto di sensoore multisp
pettrale con
n
immagini di archivio
una risolu
uzione spaaziale natiiva non su
uperiore a 50 cm nel
n pancroomatico e 2 mt nell
multispetttrale; ed elaborazion
e
ne del set di immag
gini satellittari multisspettrali ad
d altissimaa
risoluzionee oggetto della preseente fornitu
ura per la realizzazio
one di maappe aggiornate sullee
coperture in Materiaale Conten
nente Amiaanto (MCA
A) degli istituti scolasstici su areee pilota e
realizzazio
one di servvizi di foto
ointerpretazzione comp
parativa su
ugli edifici scolatici e su bufferr
attigui (C
Convenzion
ne MATTM
M, Sogesidd S.p.A. e Ancitel S.p.A.
S
per il supportto tecnico--

specialistiico funzion
nale alla reaalizzazione degli interv
rventi previs
isti dal Proggetto “A.S.B
B.E.S.T.O.
O.
2.0 – Amiaanto in Sup
perficie finaalizzato allaa Bonifica degli
d
Edificci Scolastici
ci).

1. Inform
mazioni generali
g
e ambito d
di applicazzione
Ancitel S.p
p.A. ha la neecessità di in
ndividuare opperatori eco
onomici speccializzati in grado di garantire per i
nce di Alessaandria, Pisa e Avellino:
territori corrrispondentii alle Provin
a) la ffornitura di immagini
i
daa satelliti muultispettrali ad
a altissima risoluzione
r
sspaziale;
pretazione ccomparativa sugli edificci scolatici e su buffer attigui edd
b) un servizio di Fotointerp
elabborazione del
d set aggiiornato di suddette im
mmagini sattellitari e reealizzazionee di Mappee
agggiornate sullee coperture in Materialee Contenentte Amianto (MCA) deggli istituti sco
olastici sullee
areee corrisponddenti ai terriitori indicati .
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Il valore m
massimo prevvisto è pari a € 180.000 ,00 (euro ceentoottantam
mila/00) oltrre IVA com
me per legge;;
le attività dovranno essere
e
esegu
uite in 50 ggg lavorativvi dalla dataa di stipulaazione del contratto
c
in
n
corrispondenza delle esigenze proggettuali.

2. Requiisiti di partecipaz
p
zione. Reequisiti minimi
m
riichiesti aai soggetti che sii
intend
dono invittare a preesentare o fferta
Dovranno essere in possesso
p
deii requisiti dii cui all’art. 80 del D.L
Lgs. 50/20116 nonché dei
d seguentii
requisiti miinimi:
one CCIA per oggetto
o sociale annalogo a quello
q
richieesto per le attività dellla presentee
Iscrizio
determinna o se imp
prenditore individuale
i
fornito di Partita
P
Iva per lo svollgimento di specifica o
analoga attività di cuui alla presen
nte indaginee.
Requisiiti di capaccità econom
mica e finan
nziaria
- Fattuurato globaale minimo
o dell’annoo anteceden
nte non inferiore a € 864.0000,00 (euro
o
ottoccentosessanttaquattromilla/00).
- Fattuurato specifiico relativo alle attività m
maturate neello specifico
o settore o iin altro setto
ore ritenuto
o
assim
milabile, nelll’anno preecedente, pper un vallore non inferiore
i
a € 360.0000,00 (euro
o
trecentosessantam
mila/00).
Requisiiti di capaccità tecnich
he e profess ionali
- Attesstazione di esperienze
e
maturate
m
neello specifico
o settore di cui alla proocedura in oggetto
o
o in
n
altro settore asssimilabile neell’anno preecedente allla presente e indicazioone degli im
mporti dellee
ndicare elen
nco delle prrincipali forrniture o deei principalii servizi efffettuati, con
n
attiviità svolte (in
indicazione dei rispettivi
r
imp
porti, date e destinatari, pubblici o privati).
p
- Disporre (tra ill personale dipendentte e/o colllaboratori) di figure pprofessionali altamentee
perte (in servvizi analoghhi a quello ogggetto del prresente avviiso).
qualificate ed esp
- Una descrizione delle attrezzzature tecniiche e delle misure adottate dall'opperatore eco
onomico perr
garanntire la qualiità, nonché degli
d
strumeenti di studio
o e di ricercaa della sua im
mpresa.
Possono presentare lee candidaturre tutti gli ooperatori eco
onomici di cui all’art. 445 del D.Lggs. 50/20166
anche in foorma di ragggruppamentto ai sensi ddell’art. 48 D.Lgs.
D
50/20
016 in posseesso dei req
quisiti di cuii
sopra.
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3. Criterri di seleziione degli operatorri econom
mici.
Verranno sselezionati, per
p essere in
nvitati alla prrocedura neegoziata, gli operatori
o
ecconomici che dichiarino
o
il possesso di tutti i reqquisiti di cui ai precedennti paragrafi.

4. Modaalità per laa presentaazione dellle manifeestazioni di interessse
Gli operatoori economicci che intend
dono propoorre la proprria candidatu
ura dovrannoo inviare all’indirizzo dii
posta eletttronica certtificata (PE
EC) ancitelsppa@pec.anccitel.it entro
o e non ooltre le oree 12.00 dell
19/06/2017 un messaaggio di po
osta elettronnica avente ad oggetto
o: “Manifesstazione dii Interessee
Progetto A
ASBESTO 2.0”.
2
Il messaggiio di posta elettronica
e
ceertificata dovvrà conteneere le seguen
nti informaziioni:
a) Manifestazione d’iinteresse so
ottoscritta ddal legale rappresentaante o proocuratore dell’impresa,
d
,
corredatta da copia fotostatica di un docuumento di id
dentità in co
orso di validdità. La man
nifestazionee
dovrà riiportare l’in
ndicazione completa
c
deei dati identtificativi delll’operatore economico
o candidato,,
l’oggettoo sociale ed i relativi reccapiti.
b) Dichiaraazione autoccertificata aii sensi del D
DPR 445/2000 del posssesso dei reequisiti di cu
ui all’art. 800
del D.L
Lgs. 50/20116, compilaando l’allegaato Modello
o A (a firm
ma del legaale rappreseentante perr
l’Impressa e per i singoli soggetti di cui al co. 3 dell’aart. 80 del D.lgs.
D
50/20016, compreesi i soggettii
cessati, laddove imp
possibilitati alla firma). Le dichiaraazioni di cu
ui all’articoloo 80 comma 1 devono
o
d soggetti di cui al cco. 3 dell’artt. 80 del D.lgs. 50/20116, compressi i soggettii
essere rrese anche dai
cessati, lladdove nellla possibilitàà di firmare.
c) Dichiaraazione, resa ai sensi dell DPR 445//2000, relatiiva all’iscriziione al regisstro delle im
mprese dellaa
Camera di Commerrcio, Industtria, Artigiannato, Agrico
oltura, della Provincia inn cui l’impreesa ha sede,,
capace di attestare lo svolgim
mento delle attività ogggetto nel prresente avviiso, ovvero in analogo
o
registro dello Stato di apparteneenza.
d) Dichiaraazione (Modello B alleegato), resa ai sensi del
d DPR 44
45/2000, sul
ulle capacità tecniche e
professiionali, meddiante attesttazione di esperienze maturate nello speccifico settorre, o altro
o
assimilabbile.
Le manifesstazioni di in
nteresse che dovessero ppervenire olltre il termin
ne e/o senz a le informaazioni sopraa
indicate noon saranno prese in co
onsiderazionne e sarann
no trattate come
c
non ppervenute. Si
S specifica,,
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inoltre, chee la validità di invio tram
mite PEC, ccosì come stabilito dallaa normativaa vigente, è subordinataa
all’utilizzo dda parte dell candidato di
d casella di posta elettro
onica certificata a sua vvolta. Non saarà pertanto
o
ritenuto vaalido l’invio da casella di
d posta eletttronica ord
dinaria/non certificata aanche se ind
dirizzata allaa
PEC indicaata.
Non sarannno pertanto prese in con
nsiderazionee le manifesttazioni di interesse:
-

Presenntate con mo
odalità differrenti dalla p osta elettron
nica certificaata;

-

Che abbbiano docuumentazionee incompletaa;

-

Che noon dimostrin
no il possessso dei requissiti di cui al punto 2) del presente avvviso.

5. Modaalità per riichiesta di
d chiarim enti alla stazione
s
appaltante
a
e
Gli interesssati potrann
no chiedere eventuali chhiarimenti al
a seguente indirizzo: anncitelspa@p
pec.ancitel.itt
indicando nnell’oggetto del messagggio “Richiessta di chiariimenti” almeeno 2 giorni
ni prima del termine dell
19/06/2017.

6. Inform
mazioni compleme
c
entari.
In ogni casso la presente indagine di mercato non determ
mina nessun obbligo perr Ancitel S.p
p.A. né può
ò
ingenerare negli opeeratori econ
nomici alcuun affidameento sul successivo iinvito alla procedura..
L’operatoree economico
o che aderissce all'indaggine si assum
me la respon
nsabilità relaativamente a tutti i datii
inseriti nellla documenttazione presentata. Tratttandosi di una
u ricerca di mercato finnalizzata ad individuaree
gli operatorri economicci interessatii a contrattaare con Anccitel, NON OCCORRE
E, IN QUESSTA FASE,,
PRESENT
TARE OFFE
ERTE, ma solo la maanifestazionee di interesse. Con il presente avvviso non è
indetta alcuuna proceduura di affidam
mento e, peertanto, non
n saranno prredisposte grraduatorie, attribuzione
a
e
di punteggiio o altre claassificazioni di merito.
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