
  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. 

LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii., ALL’INTERNO DEL PROGETTO - "E- CITIJENS - Civil 

Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic 

Basin" finanziato nell’ambito del programma Interreg ITALIA - CROAZIA – per 

“Affidamento della fornitura di moduli applicativi per il decision maker della piattaforma 

EDSS” 

      CUP: D99F18001340005 
      Il CIG verrà emesso nella fase successiva 
 

Si rende noto 

Che Eurelations GEIE intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 
del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’ art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/20  
all’affidamento di cui all'oggetto. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, richiede alle 
ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a 
presentare la propria offerta tramite PEC all’indirizzo eurelations@pec.eurelations.eu. 
La richiesta di offerta verrà inoltrata, ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii. a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio 
interesse a partecipare entro i termini e le modalità stabilite dal presente avviso. 

 
1. Soggetto procedente 

 

DENOMINAZIONE: EuRelations GEIE  

SEDE Via Crispi 1/E, 86100 Campobasso 

telefono:   +3908741916470 

indirizzo internet www.eurelations.eu 

pec eurelations@pec.eurelations.eu 

Codice Partita Iva / Codice Fiscale  01479610709 

Rappresentante Legale Davide Giribaldi 

Modalità di svolgimento della procedura: 

 

Via PEC 

 
 
 



  

 

 

2. Oggetto della fornitura 
 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura e posa in opera di tutto quanto 

descritto all’ interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale redatto per il 

progetto denominato: “Capitolato tecnico per l’affidamento della fornitura di moduli 

applicativi per il DEcision Maker della piattaforma EDSS nell’ambito del progetto E-

Citijens, programma Interreg ITALIA CROAZIA, comprensiva dei servizi di assistenza e 

manutenzione”  

Sono compresi nell’appalto i servizi di assistenza e manutenzione che si rendono 

necessari per consegnare e porre in opera in modo completamente compiuto la 

fornitura e secondo le condizioni stabilite dal capitolato. 

3. Caratteristiche Principali 

Le caratteristiche principali della fornitura sono descritte nel Capitolato tecnico allegato 

al presente avviso. 

4.  Procedura di gara 

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice). 

La stazione appaltante, tramite PEC, invierà la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura (RdO) secondo quanto previsto dall’ art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 
120/2020 : “b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 …… Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio 
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.  

5.  Importo a base d'asta 
 

L’importo a base d’asta è di €79.900 oltre IVA come per Legge, così suddivisi nell’arco 
di durata del contratto. 

 
6. Durata 

 
La fornitura e posa in opera dovrà rispettare quanto previsto nel capitolato descrittivo e 
prestazionale  
 
 

 



  

 

 

7.  Criterio di aggiudicazione 
 

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice sulla base dei seguenti parametri: 

 
offerta tecnica: max punti 70 
offerta economica: max punti 30 

 
8. Requisiti di partecipazione 

 
Possono presentare istanza tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.L.gs. n. 
50/2016. 
Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
9.  Requisiti di idoneità professionale 

 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 
50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 

 
10.  Requisiti di Capacità economico – finanziaria 

 
Il concorrente deve possedere almeno una referenza bancaria rilasciate da istituto 
bancario attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che la stessa ha 
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 

 
11. Capacità tecnica – professionale 

 
Il partecipante deve avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga a 
quello oggetto del presente bando, espletata per un importo almeno equivalente a quello 
messo a base d’asta, negli ultimi cinque anni. 

 
12. Modalità di presentazione delle candidature 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC, entro e non oltre 

le ore 24.00 del giorno 23.04.2021, al seguente indirizzo: 

eurelations@pec.eurelations.eu. 

Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel 
presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è 
PERENTORIO. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 

mailto:eurelations@pec.eurelations.eu


  

 

 

INTERESSE ALL’ INTERNO DEL PROGETTO "E- CITIJENS - ITALIA - CROAZIA – 

per “Affidamento della fornitura di moduli applicativi per il decision maker della 

piattaforma EDSS” 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto da Eurelations GEIE allegato al presente avviso e firmata dal legale 
rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza 
specifici. 

 
Si evidenzia che all’istanza: 

• dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

• NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Resta inteso che l’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati 
dall'interessato ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in 
occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute 
nella lettera invito della procedura stessa. 

 
13. Modalità di selezione degli operatori economici 
 

A causa di problemi tecnici sul sito dell’ANAC, il CIG verrà emesso in fase successiva 

alla presente manifestazione d’interesse e sarà riportato solo nelle lettere d’invito. 

Le istanze pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante al fine di verificarne 
la conformità con quanto richiesto dal presente avviso. 
Eurelations GEIE procederà ad invitare fino a n. 5 concorrenti che hanno manifestato il 
loro interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché in possesso dei 
prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti. 
Qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 5, il Rappresentante Legale 
provvederà al sorteggio, al fine di selezionare il numero di imprese previsto dall’art. 36 
comma 2 lett. b) del DLgs 50/16. 
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a 5 non si effettuerà il 
sorteggio e l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato 
il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola 
manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 
 
N.B. L'offerta dovrà essere presentare SOLO successivamente alla ricezione della 
lettera d'invito. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
 
 



  

 

 

14. Informazioni 
 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di manifestazione 
d'interesse dovranno essere inviate alla stazione appaltante esclusivamente in forma 
scritta, entro le ore 13.00 del 15/04/2021 attraverso il seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@eurelations.eu 

 
15. Trattamento dei dati personali 

 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che 
si applica dal 25/05/2018. 
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi 
diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 
In Eurelations GEIE il titolare Davide Giribaldi domiciliato per la carica presso Via Crispi 
1/E 86100 Campobasso 

 
16. Pubblicazione avviso 

 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico del committente 
www.eurelations.eu nella sezione Avvisi e Bandi per quindici giorni naturali e 
consecutivi, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 
Lgs.50/2016 ss.mm.ii., recanti “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’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 
17. Ulteriori precisazioni  
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 
altre procedure.  
La Stazione Appaltante 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. 
L’eventuale successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante 
l’espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con invito ai concorrenti 
individuati a seguito della presente indagine.  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La lettera d’invito e la documentazione allegata conterrà elementi maggiormente 
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di 
svolgimento dei lavori e alla disciplina contrattuale. 

 
 
 

http://www.eurelations.eu/

