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Roma, 03 novembre 2020

AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE SUL MERCATO DI OPERATORI IN GRADO DI FORNIRE
APPARECCHITURE DI ULTIMA GENERAZIONE CON TECNOLOGIA DI TIPO TC
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori qualificati che possano offrire una o più apparecchiature scanner a raggi-X con
tecnologia tipo TC in comodato d’uso gratuito, per un periodo non inferiore a sei mesi,
unitamente ai servizi di installazione, assistenza e formazione nonché manutenzione full risk.
L’esigenza di testare le apparecchiature è legata alla necessità di definire la metodologia di
controllo ad hoc e rafforzare le dotazioni strumentali di controllo utilizzate dall’Agenzia, di
verificare la disponibilità sul mercato di moderne tecnologie di rilevamento non intrusivo,
ovvero di apparecchiature scanner di ultima generazione con tecnologia di tipo TC (tomografia
computerizzata).
Le apparecchiature di cui si chiede la disponibilità potrebbero risultare particolarmente
efficaci nelle attività istituzionali di controllo e verifica, in particolar modo nel settore delle
piccole spedizioni (veicolate da corrieri espresso, operatori postali, ecc.) e dei bagagli.
In ragione del numero delle apparecchiature che saranno fornite con le suddette modalità,
saranno successivamente individuati i luoghi di sperimentazione.
La finalità, al termine della fase di sperimentazione, valutate le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature cedute in comodato d’uso gratuito e la rispondenza delle stesse alle esigenze
dell’Agenzia, è quella di avviare una gara comunitaria che sarà aggiudicata con il criterio dell’oev
(offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Al termine della fase di sperimentazione il ritiro delle apparecchiature sarà a totale carico
degli operatori coinvolti.
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati, potranno far pervenire la
manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PEC:
dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it, avendo cura di specificare:
 il tipo di apparecchiatura offerta,
 le caratteristiche tecniche della stessa,
 i servizi di installazione, assistenza e formazione nonché manutenzione full risk.
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NON È RICHIESTA ALCUNA INFORMAZIONE PER LA COMPONENTE
ECONOMICA DELLE STRUMENTAZIONI OFFERTE.
Saranno valutate esclusivamente le manifestazioni d’interesse pervenute conformemente a
quanto prescritto nel presente avviso pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Le stesse dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, munite di copia di documento di
riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i dati identificativi dell’impresa.
Si precisa infine, che saranno prese in considerazione le manifestazioni di massimo 5
operatori, previa verifica dalle caratteristiche tecniche da parte della competente Direzione
Antifrode e Controlli; qualora il numero delle manifestazioni pervenute sia superiore a 6 sarà
effettuato un sorteggio pubblico per valutarne solo 5.
Saranno valutate esclusivamente le manifestazioni d’interesse pervenute conformemente a
quanto prescritto nel presente avviso pubblico entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso e dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante dell’impresa, munite di copia di documento di riconoscimento in
corso di validità e dovranno riportare tutti i dati identificativi dell’impresa.
Il presente avviso rimane consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it - sezione
amministrazione
trasparente
al
link
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/avvisi-di-preinformazione
Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge, si
prega gli operatori di voler segnalare, qualora ce ne sia necessità le parti coperte da riservatezza.
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