Prot. n. 20576 /RU del 25/11/2016
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2,
DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR
PREZZO EX ART. 95, C. 4, LETT. B), DEL MEDESIMO DECRETO - PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
SMONTAGGIO
E
SMALTIMENTO
DELL’APPARECCHIATURA ESISTENTE E PER LA FORNITURA, TRASPORTO ED
INSTALLAZIONE DI N. 1 APPARECCHIATURA RADIOGENA PER CONTROLLO DI
SICUREZZA BAGAGLI DA EFFETTUARSI PRESSO L’AEROPORTO DI CATANIAFONTANAROSSA.
Si rende noto che la Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Distretto di Palermo, con la
Determinazione dirigenziale n. 273 del 25.11.2016, ha indetto, così come previsto dalle linee guida
ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, un avviso pubblico di manifestazione di interesse,
finalizzato alla realizzazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di smontaggio e smaltimento dell’apparecchiatura esistente e
della fornitura, trasporto ed installazione di n. 1 apparecchiatura radiogena per controllo di sicurezza
bagagli da effettuarsi presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata:
 alla ricezione di apposite offerte economiche, da parte dei soggetti che manifestino interesse a
partecipare, utili ai fini della conoscenza del mercato e delle condizioni economiche praticate.
 all’invito alla successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone
avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, la Direzione Regionale delle Dogane per la
Sicilia – Distretto di Palermo procederà ad individuare direttamente i soggetti da invitare sul Mercato
Elettronico della P.A..
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
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STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la
Sicilia – Distretto di Palermo, con sede in via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo – C.F. 97210890584.
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante RDO da effettuarsi tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più
basso sul valore posto a base d’asta, comprensivo degli oneri e dei costi per la sicurezza (non soggetti
a ribasso d’asta), ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Le richieste di offerte
saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse sia superiore a dieci, questa
Direzione Regionale della Sicilia – Distretto di Palermo effettuerà un sorteggio pubblico, di cui verrà
data apposita comunicazione, tra i soggetti ammessi, finalizzato ad individuare un numero massimo di
dieci operatori economici.
OGGETTO DELLA PROCEDURA: affidamento del servizio di smontaggio e smaltimento
dell’apparecchiatura esistente e della fornitura, trasporto ed installazione di n. 1 apparecchiatura
radiogena per controllo di sicurezza bagagli da effettuarsi presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa.
DESCRIZIONE TECNICA E QUALITATIVA DELLA FORNITURA:
L’apparato radiogeno per controllo di sicurezza bagagli deve avere le seguenti caratteristiche generali:
 sistema operativo a RX multienergia per il controllo di valige, bagagli, pacchi e colli in genere, in
grado di consentire l’individuazione di materiali organici quali: esplosivi e droghe, identificazione di
armi, dispositivi di innesco ed oggetti pericolosi che possono determinare rischi per la sicurezza;
 non deve arrecare danno agli alimenti, farmaci, pellicole fotografiche, etc.;
 deve garantire gli operatori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dalle
normative vigenti;
 deve essere dotato di una rappresentazione a video, secondo un codice cromatico prestabilito, tale
da evidenziare la natura dei diversi materiali che compongono gli oggetti contenuti nei bagagli e/o
pacchi, al fine di identificare materiali organici: (es. plastici, droghe); inorganici: (metalli); amorfi:
(miscele).
L’apparato radiogeno deve essere costituito da un’unità operativa, che opera il movimento del
bagaglio all’interno del tunnel che contiene il generatore RX, e da un’unità di controllo elettronico,
che consente il controllo del dispositivo, la visualizzazione delle immagini nonché l’archiviazione dei
dati di processo e delle immagini.
L’unità operativa deve possedere le seguenti caratteristiche:
 generatore di RX ad alta frequenza dotato di sistema di ventilazione;
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 tensione all’anodo ≥ a 160 Kv;
 radiazione di fuga tipica ≤ a 1 µSv/h;
 protezioni piombate anti RX poste all’ingresso ed all’uscita del tunnel per garantire la massima
protezione agli operatori;
 pulsante di emergenza per il blocco di emissione di RX e del movimento del nastro in caso di
pericolo;
 segnalazione automatica in tempo reale, con nastro in movimento, della presenza di oggetti
metallici pericolosi, con soglia tarabile;
 nastro convogliatore a doppio senso di marcia;
 rulliera anteriore e posteriore con lunghezza di carico pari a mt. 2 per ciascuna (mt. 4 totale) e con
altezza di carico e scarico non superiore a cm. 35;
 dimensione del collo ispezionabile: larghezza minima 100 cm; altezza minima 100 cm.; lunghezza
illimitata;
 carico massimo nastro: almeno 200 kg;
 sistema imaging con le seguenti caratteristiche: cavi VGA ad alta risoluzione 38-41 AWG;
penetrazione (acciaio): 35-40 mm; rappresentazione bagaglio senza zone d’ombra;
L’unità di controllo elettronico deve possedere le seguenti caratteristiche:
 consolle di comando ergonomica a tasti per il controllo dell’apparecchiatura e delle funzioni di
elaborazione dell’immagine;
 coppia di monitor LCD da 20-21 pollici ad alta risoluzione;
 archiviazione automatica delle sessioni di lavoro con gestione dell’interfaccia uomo-macchina, con
ora, data e n. 2 contabagagli (uno azzerabile + un totalizzatore non azzerabile);
 elaborazione digitale dell’immagine;
 possibilità di modificare il senso di scorrimento delle immagini;
 salvataggio immagini su supporto di memorizzazione esterno (USB), nei formati di uso comune
(JPEG, BMP);
 possibilità di accesso ai manuali d’uso in formato PDF ovvero strumenti di help in linea;
 funzioni di backup e ripristino del sistema.
La fornitura, che include anche il servizio di smontaggio e smaltimento, secondo la normativa vigente
in materia ambientale, dell’apparecchiatura radiogena esistente, deve essere comprensiva, oltre che del
trasporto e del montaggio, di tutto quanto necessario all’installazione e deve prevedere un
addestramento di primo utilizzo della suddetta apparecchiatura per un numero massimo di 16
operatori.
L’apparato radiogeno deve:
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 avere una garanzia di 24 mesi, assistenza tecnica con tempi di intervento entro le 48 ore,
sostituzione parti di ricambio originali, supporto tecnico telefonico 365/giorni – 24/h;
 avere marcatura CE, essere conforme alle norme CRI e IEC di competenza, al DPR 230/95 e suoi
decreti applicativi, al Regolamento U.E. n. 781/2005, n. 300/2008, n. 185/2010 e disposizioni
successive, alle raccomandazioni TSA, alla Direttiva ECAC – Doc. 30 – Sez. 3, possedere la
certificazione ENAC ai sensi dei DD. MM. nn. 85/99 e 263/02 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

La fornitura dovrà essere consegnata ed

installata presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Fontanarossa sita presso la Sala Arrivi Internazionali dell’Aeroporto Civile Fontanarossa di Catania.
Eventuali sopralluoghi ritenuti opportuni ed utili per la presentazione della manifestazione di interesse
e della relativa offerta economica, che dovrà essere comprensiva di tutti i costi necessari per la
realizzazione della fornitura, potranno essere concordati con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
responsabile pro-tempore della SOT di Fontanarossa, Sig. Roberto La Tona, tel. 091/7653428 email
roberto.latona@agenziadogane.it.
TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 31.01.2017.
SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che,
alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino essere
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’iniziativa “Mobilità e
Monitoraggio” – lotto “Beni e Servizi per la Mobilità ed il Monitoraggio” – prodotto “Attrezzature e
Sistemi per il Monitoraggio”.
Ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili, ai sensi dell’art. 48, c. 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione al Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato nello specifico settore oggetto del presente Avviso.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: fatturato nel settore di attività
oggetto dell’appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 150.000,00 annui.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: certificazione del sistema di
qualità.
VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: atteso che si procederà alla verifica del possesso
dei requisiti attraverso la banca dati AVCPASS, tutti i soggetti intenzionati a partecipare alla
procedura devono essere obbligatoriamente registrati al sistema, accedendo all’apposito link sul
Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.
Ulteriori eventuali dettagli verranno forniti nella lettera di invito.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: I soggetti
invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme previste
dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata unitamente a
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47,
D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1), dovrà pervenire alla
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo – entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 06.12.2016, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti
modalità:

-

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drd.sicilia@pce.agenziadogane.it

-

in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo Direzione
Regionale delle Dogane per la Sicilia – Via F. Crispi n. 143 – 90133:

-

in busta chiusa consegnate a mano Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – II Piano Via F. Crispi n. 143 – 90133 da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 08.30 – alle 13.00.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del
sistema dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio
ricevente sulla busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo
rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile
all’indirizzo indicato.
Il termine di scadenza dell’istanza di partecipazione viene fissato per il giorno 06/12/2016 in ragione
dell’urgenza di definire la procedura di aggiudicazione entro la data del 31/12/2016.
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La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente
l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura
finalizzata all’affidamento del servizio di smontaggio e smaltimento dell’apparecchiatura esistente e
per la fornitura, trasporto ed installazione di n. 1 apparecchiatura radiogena per controllo di sicurezza
bagagli da effettuarsi presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le
manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità
alla procedura di gara.
Ai concorrenti ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse
presentata, una comunicazione contenente i riferimenti della procedura negoziata sul MEPA, ove
eventualmente attivata.
Ai concorrenti non ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse
presentata, comunicazione di non ammissione alla procedura di gara.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Dott. Davide Calì
Email davide.cali@agenziadogane.it
Tel. 091 – 7653175

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO


Sig. Roberto La Tona
Email roberto.latona@agenziadogane.it
Tel: 091 – 7653428

Il Direttore del Distretto di Palermo
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dall’art. 3, c. 2, del d. lgs. n. 39/93
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