ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO U-BUY N. A00086

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER LA MISURA
AUTOMATICA DELLA RADIANZA ALLO ZENITH NEL CONTESTO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT.

Con il presente avviso l'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - 00196 Roma - URL
http://www.enea.it - Codice NUTS ITE43, intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di cui al titolo, approvato con
Determinazione n. 75/2021/SSPT-PROTER del 09/09/2021, finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della suddetta fornitura, ai sensi
dell'art 1 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come novellato dal D.L.
77/2021 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a qualsiasi titolo.
L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere con l'invio della lettera di invito anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse valida.

1. OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di:
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- n. 1 (uno) radiometro iperspettrale per la misura automatica della radianza allo zenith.
Lo strumento di cui sopra dovrà possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati in dettaglio
nell’Allegato B - Capitolato_tecnico_radiometro_iperspettrale. Lo strumento afferisce alla scheda
LMP_CLOUD_INSTRU2_BIS_ENEA, codice PIR01_00015_N004058 relativa all’obiettivo realizzativo
OR-5 del progetto PER-ACTRIS-IT.
Codice CPV: 38126200-6 (Apparecchi di osservazione di superficie della radiazione solare)
NUTS: ITG14 (Agrigento) - Luogo di consegna: Laboratorio di Osservazioni e Misure per l'Ambiente e
il Clima, Contrada Capo Grecale, 92031 Lampedusa (AG) – Italia.

2. FORNITURA E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO
La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni a decorrere dalla data di emissione
dell’ordine, che sarà eseguito e remunerato con il sistema a corpo. L’importo presunto complessivo a
base di gara ammonta ad € 9.200,00 al netto di IVA comprensivo delle spese di spedizione presso il
luogo di consegna. Data la natura dell’appalto in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto,
non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria
dell’operatore economico.

3. PROCEDURA DA GARA
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata da espletare sulla piattaforma
negoziale U-BUY, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
come novellato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 3
del D.L. n. 76/2020 e s.m.i..

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e smi, per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e
smi (assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti) e in possesso dei seguenti requisiti:
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a. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art.83 comma 3 del D.L.gs. 50/2016):
Iscrizione alla C.C.I.A.A la categoria di attività oggetto dell'appalto, ovvero nel Registro
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente indagine di mercato dovrà essere
resa mediante il modulo predisposto riportato in allegato al presente avviso (all. A) o in conformità
allo stesso, redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
o soggetto munito di valida procura.
Qualora venissero prodotti e/o allegati documenti in lingua diversa da quella italiana, questi
dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato
secondo le norme del Paese cui appartiene l’operatore economico, a cura e spese dello stesso.
La suddetta dichiarazione, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante in corso di
validità, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/09/2021 tramite posta
elettronica certificata all’attenzione del RUP Giandomenico Pace al seguente indirizzo PEC:
enea@cert.enea.it, specificando nell'oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura di un radiometro iperspettrale per
la misura automatica della radianza allo zenith nel contesto del progetto PER-ACTRIS-IT”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
La domanda di partecipazione ed i documenti allegati dovranno essere firmati mediante “firma
digitale” del legale rappresentante, o procuratore, dell’operatore economico.

7. DATA DELL’INVIO E DELLA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO COMMITTENTE
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Gare d’appalto e
Avvisi di interesse” alla pagina https://www.amministrazionetrasparente.enea.it/bandi-di-gara-econtratti/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-lavori-serviziforniture.html, il 15/09/2021.
Resterà pubblicato e valido ai fini della manifestazione d’interesse in oggetto per 15 giorni solari
consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione.

8. INVITO DEI CANDIDATI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, provvederà ad inviare la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
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D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, come novellato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021
convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, agli operatori che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
L'Agenzia si riserva di procedere con il confronto competitivo anche nel caso in cui il numero di
candidati che abbiano manifestato il loro interesse risulti inferiore al numero minimo previsto dallo
stesso articolo, invitando gli stessi alla procedura negoziata. La procedura sarà espletata anche in
presenza di un’unica manifestazione d’interesse e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta valida.

9. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal GDPR, General Data
Protection Regulation (EU 2016/279), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per ulteriori informazioni rivolgersi al RUP, dott. Giandomenico Pace indirizzo email:
giandomenico.pace@enea.it; tel: +390630483037.

Roma, 15/09/2021
Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATI
All. A – Modulo per la partecipazione all’indagine di mercato
All. B – Capitolato tecnico.
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