AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
______________________________________________________________
La Camera di commercio di Ravenna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi dell'art.216
comma 9 del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata all'acquisizione dei:
Servizi di adeguamento, ampliamento ed ammodernamento della rete locale trasmissione dati.
I lavori riguardano l'esecuzione di impianti trasmissione dati comprendenti opere a corpo.
Il cablaggio strutturato dovrà essere rispondente agli standard internazionali in materia di
cablaggio, alla normativa vigente in materia impiantistica e sicurezza sul lavoro e in generale a tutti
gli standard di riferimento per opere di questo tipo.
L'affidamento sarà diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) e i lavori riguardano l'esecuzione di
opere a corpo. Le specifiche dell'acquisizione di cui sopra sono le seguenti:
Importo stimato del servizio soggetto a ribasso Euro 44.328,44 di cui Euro 162,44 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%.
L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del
D.Lgs.n.50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei
lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
I fornitori dovranno necessariamente essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Consip o a quello di Intercent-er della regione Emilia Romagna.
Altri requisiti richiesti:
E' richiesto l'utilizzo di strumenti/attrezzature e macchinari a ridotto impatto ambientale.
Le manifestazioni di interesse hanno, come unico scopo, quello di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma è semplicemente ed
esclusivamente avviata un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
La Camera di commercio si riserva di individuare tra i richiedenti i soggetti idonei, in numero non
inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con apposita lettera di invito, di presentare l'offerta.
Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far
pervenire idonea manifestazione di interesse all'indirizzo e.mail: provveditorato@ra.camcom.it entro
le ore 12,00 del giorno 7 febbraio 2017.
Per informazioni contattare l'Ufficio Provveditorato ai numeri: 0544 481402/ 481450/ 481465.
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