Prot. n. 1682/14/CMCC
Lecce, 7 luglio 2014

AFFIDAMENTO
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO
DELLA
"PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
COLLEZIONE
DI
DATI
STRUTTURATI,
VALIDAZIONE
E
CERTIFICAZIONE DELLA RETE WI-FI DI SENSORI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO OFIDIA", INDETTA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9-11
DEL D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II. IN COMBINATO DISPOSTO CON IL
REGOLAMENTO REG01 ACQ01R3_REGOLAMENTO PER ACQUISTI
IN ECONOMIA

Il CMCC Scarl Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici pubblica
l'Avviso a manifestare il proprio interesse per l'affidamento mediante cottimo
fiduciario della "progettazione ed implementazione di un sistema di collezione di
dati strutturati, della validazione e della certificazione della rete WI-FI di sensori
nell'ambito del progetto OFIDIA ".
L'avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse per selezionare
idonei operatori economici che saranno in seguito invitati a produrre offerta
economica per l'affidamento mediante cottimo fiduciario della "progettazione ed
implementazione di un sistema di collezione di dati strutturati, della validazione e
della certificazione della rete WI-FI di sensori nell'ambito del progetto OFIDIA".
L'importo disponibile per l'erogazione della servizio è indicativamente stimato per
una somma pari ad euro € 73.743,85 oltre iva ed oltre ogni altro onere ai sensi di
legge.
Per manifestare il proprio interesse alla procedura di che trattasi è richiesta la
compilazione della documentazione allegata al presente avviso e facente parte
dello stesso (Allegato A), attestante il possesso dei requisiti.
La manifestazione di interesse a partecipare alla selezione succitata dovrà
pervenire tramite mail entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 18 luglio 2014, la
quale dovrà contenere l'istanza di manifestazione di interesse e la dichiarazione
del possesso dei requisiti - redatta sulla base del modello Allegato A.
Si allegano al presente avviso:
• capitolato tecnico;
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•

modulo per l'istanza di manifestazione interesse, completo della
dichiarazione del possesso dei requisiti (Allegato A).

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la stessa non giungesse a
destinazione in tempo utile. La documentazione utile a partecipare alla procedura
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
tramite
mail
all'indirizzo:
mailto:ufficio.appalti@cmcc.it?subject=progettazione e implementazione
sistema sensori OFIDIA
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il CMCC Scarl, che sarà libero di avviare
altre procedure e/o trattative.
Ai sensi del vigente Regolamento interno (REG01 ACQ01R3_REGOLAMENTO
PER ACQUISTI IN ECONOMIA) e del Codice dei Contratti Pubblici saranno
invitati a produrre offerta per l'erogazione della fornitura almeno 5 operatori se
sussistono in tale numero soggetti idonei tra quelli che avranno presentato
regolare istanza.
Il CMCC Scarl si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs, 196/2003
e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione inerente l'avviso, gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Emanuela Palano: mailto:
ufficio.appalti@cmcc.it.
Esclusioni delle istanze a manifestare interesse ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.:
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute dopo la scadenza, per la tempestività delle stesse farà fede la data
e lʼorario di ricezione della mail da parte del RUP;
2. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico oppure carenti
dei requisiti richiesti;
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3. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia
incompatibile, in forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità
sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
4. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di
esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
5. presentata da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra
clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di
forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
6. Il presente avviso è consultabile sul sito web
http://www.cmcc.it/it/tenders_and_announcements -

del

committente:
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