Centro FERMI - msfcs_0
Prot. 0001325 del 15/07/2019 - Uscita
Impronta informatica: e793bd1a0852e0e30ea6f31267459b6b416e59cfac52e9774cf0403ea194842e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso esplorativo

OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera dell’hardware per il sistema audio-video
destinato all’Aula Fermi (piano terra della Palazzina monumentale di Via Panisperna
nell’ambito del Compendio del Viminale a Roma), mediante lo svolgimento di una
procedura negoziata, sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” intende procedere
all’affidamento della fornitura con posa in opera, installazione, allacciamento dell’hardware
destinato al sistema audio-video dell’Aula Fermi ubicata al piano terra della Palazzina monumentale
di Via Panisperna nell’ambito del Compendio del Viminale a Roma, nonché di assistenza tecnica per
un periodo minimo di 3 (tre) mesi per un importo a base di gara di complessivi € 210.000,00 + IVA in
misura di legge.
La procedura negoziata da svolgere in modalità telematica è indetta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché delle Linee Guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità̀ con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1.3.2018.
Le imprese interessate a partecipare alla procedura dovranno presentare l’istanza da
trasmettere via PEC al seguente indirizzo: centrofermi@pec.centrofermi.it entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25.07.2019, utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegati 2 e 3, parte integrante del
presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Centro Fermi, al seguente
numero di telefono (+39) 06.48930743 dalle ore09:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì.
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Alessandro Orlandi.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti da auto dichiarare
nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegati 2 e 3):
1) Assenza di condizioni ostative all’assunzione di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., che dovranno essere esplicitati nella dichiarazione di cui agli Allegati 2 e 3
resa mediante DGUE:
2) l’aver espletato negli ultimi 3 (tre) esercizi (2016-2017 e 2018), appalti di fornitura e posa in
opera di hardware per sistemi audio-video in strutture divulgative, accademiche, scientifiche
o congressuali, per un importo medio annuo non inferiore ad € 300.000,00 (euro
trecentomila/00) IVA esclusa;
3) l’aver effettuato positivamente, negli ultimi 3 (tre) esercizi (2016-2017 e 2018) o di avere in
corso, almeno n. 2 (due) appalti di fornitura e posa in opera di hardware per sistemi audiovideo per strutture di capienza non inferiore a 100 (cento) posti) e di importo ciascuno non
inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), IVA esclusa.
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Avviso esplorativo

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione
Appaltante da atto che i fatturati medi annui minimi richiesti sono stati previsti quali indicatori del
possesso di una struttura economico finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
L’intera procedura di cui al presente avviso di gara verrà espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Portale “TUTTO GARE” raggiungibile al seguente
URL https://centrofermi.tuttogare.it/index.php (di seguito “Portale”) all’interno dell’area relativa alla
presente procedura.
Il Centro Fermi si riserva di invitare alla procedura i primi 5 (cinque) operatori economici che
avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La selezione
verrà determinata sulla base del più elevato importo realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni per la
fornitura e posa in opera di hardware per sistemi audio e video.
A tale fine gli operatori economici interessati dovranno dichiarare nella manifestazione di
interesse le forniture effettuate nel periodo sopra indicato, il committente e l’importo di contratto di
ciascuna fornitura espletata.
Le caratteristiche tecniche della fornitura e posa in opera, nonché la prestazione oggetto
d’appalto sono descritte nel progetto reperibile sul sito della stazione appaltante.
La fornitura e posa in opera dovrà essere interamente completata entro il 10.10.2019.
L’importo complessivo del contratto, posto a base della gara, ammonta a complessivi €
210.000,00 + € 150,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi di natura
interferenziale + IVA.
Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
È richiesto obbligatoriamente il sopralluogo.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare
interesse e non comporta per il Centro Fermi l’assunzione di alcun obbligo nei confronti
dell’operatore economico. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, qualora
necessario, di non dar seguito all’affidamento della procedura in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.centrofermi.it, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Allegati:
•
•

Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse
Allegati 2 e 3 - Dichiarazione di possesso dei requisiti
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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Avviso esplorativo

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: Pec centrofermi@pec.centrofermi.it; tel. (+39) 06.48930743
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Dott.ssa Cinzia
Santarelli.
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Centro “E. Fermi”
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati
a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
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