Tolmezzo, 22 dicembre 2021
Prot. 1912

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato preliminare per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per
l’affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
50/2016, dell’infrastruttura di rete a banda larga (fibra ottica) finalizzato all’erogazione di servizi di
connettività al territorio.
In esecuzione della determinazione del Direttore n. 220 del 22/12/2021, il presente avviso ha come unico
scopo la segnalazione da parte dell’operatore economico della sua disponibilità a essere invitato a presentare
un’offerta e non costituisce proposta contrattuale. Pertanto la presentazione della domanda nell’ambito
della presente procedura non vincola in alcun modo il Consorzio ad invitare alla successiva fase di
presentazione dell’offerta il candidato.
1.

STAZIONE APPALTANTE:

Indirizzo:

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia
Industrial Park
Via Cesare Battisti, 5 – Tolmezzo (UD)

Telefono:

0433 467116

Indirizzo di posta elettronica certificata:

info@pec.carniaindustrialpark.it

Sito web:

www.carniaindustrialpark.it

Responsabile unico del procedimento:

Cleva Maurizio

Denominazione:

2.

LUOGO, ENTITÀ ED OGGETTO DELL’APPALTO

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, al fine di individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
con il presente avviso chiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di una offerta a
favore dell’ente consortile per l’affidamento dell’infrastruttura di rete a banda larga (fibra ottica) finalizzato
all’erogazione di servizi di connettività al territorio.
Si intende affidare la gestione dell’infrastruttura di rete wireless e fibra ottica a banda larga per fornire
connettività alle aziende ed agli enti raggiunti dall’infrastruttura in fibra e/o coperti dal segnale wireless nei
comuni di:
1.

Amaro

2.

Tolmezzo

3.

Villa Santina

L’infrastruttura è costituita da 5 cluster wireless hiperlan siti presso le zone industriali di Tolmezzo, Amaro e
Villa Santina, 2 coppie di fibre ottiche da Stazione di Carnia a Villa Santina, cablaggio in fibra ottica delle
utenze localizzate all’interno delle zone industriali di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina e sistemi ed apparati
funzionali all’erogazione del servizio di connettività.

3.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DURATA

a)

Soggetti: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti nell’art. 80 del medesimo Codice dei contratti.

b)

Durata: anni 4 (quattro) eventualmente prorogabili per ulteriore periodo.

c)

Cauzioni: ai sensi art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Concorrente dovrà altresì possedere i seguenti requisiti speciali:

4.

-

inizio dell'attività di I.S.P. per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi del
D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259, con autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni da
almeno 3 anni;

-

certificazione ISO/IEC 27001:2005 per il mantenimento e la sicurezza dei dati;

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2.
Le richieste (non vincolanti per il Consorzio), da predisporre utilizzando esclusivamente la modulistica in
allegato (Allegato A) al presente avviso dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/01/2022 via
PEC, al seguente indirizzo: info@pec.carniaindustrialpark.it
La produzione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica,
tecnologica o di connessione dei concorrenti, la manifestazione di interesse non risulti prodotta entro il
termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si raccomanda, in particolare, di non indicare
o comunque fornire dati relativi all’offerta.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse tardive, pervenute in altre forme e/o
trasmesse con altri mezzi di comunicazione o contenenti dati relativi all’offerta.
Si precisa altresì che, in considerazione del fatto che la procedura di cui al presente Avviso non è una
procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio
così come contemplata dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, non saranno inoltre prese in
considerazione manifestazioni di interesse con mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale.
La successiva procedura di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'
art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG al seguente indirizzo web:
https://eappalti.regione.fvg.it.
Gli operatori economici, in ordine alla partecipazione alla successiva procedura, dovranno quindi registrarsi
sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG" (https://eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale,
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del
Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono
cellulare o all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
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5.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La documentazione relativa al presente avviso, e cioè il modello “Allegato A”, nonché le informazioni di
carattere tecnico (estensioni delle reti, ecc.) sono pubblicate sul sito web del Consorzio di cui al punto 1 alla
sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avviso Pubblico indagine banda larga 2021”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
-

Maurizio Cleva, responsabile unico del procedimento n. cell. 328 4920741, centralino n. 0433 467116;
e.mail: maurizio.cleva@carniaindustrialpark.it;

-

Matteo Muser, n. cell. 345 3471406, oppure tramite il centralino n. 0433 467116; e.mail:
matteo.muser@carniaindustrialpark.it;

-

Daniele Pascolini n. cell. 380 6475273, oppure tramite il centralino n. 0433 467116; e.mail:
daniele.pascolini@carniaindustrialpark.it.

6.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio di cui al punto 1., alla sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avviso Pubblico indagine banda larga 2021”.
Alla medesima pagina, saranno pubblicate tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti alla procedura de
quo, anche ai fini della necessaria pubblicità e trasparenza degli atti relativi.
7.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i candidati la cui manifestazione sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso
informale, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando
il recapito a rischio del mittente;
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione di tale divieto comporta
l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Non saranno comunque invitati alla procedura di gara i candidati:
per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
-

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

-

la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

-

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti anche per la fase successiva dell’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in sede di gara.
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8.

ALTRE INFORMAZIONI

a)

La Stazione Appaltante potrà procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 per i soggetti richiedenti.

b)

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

c)

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.

d)

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti nel
procedimento verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti alla gara e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

f.to Il Direttore
Danilo Farinelli

Allegati:

Allegato A: istanza di manifestazione d’interesse;
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