Agenzia nazionale
n
peer le nuove tecnologie
e, l’energia
e lo sviluppo
o economicco sostenibile

AVVISO DI IINDAGINE DI
D MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla proced
dura negozia
ata per l’affiddamento de
el “SERVIZIO
O
DI MANUTENZIONE OR
RDINARIA, VERIFICA
V
DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRRAORDINARIA DI CAPPEE
CHIMICHE, ARMADI DI
D SICUREZZA E PUNTI DI ASPIRAZZIONE INSTA
ALLATI PRESSSO I LABORATORI IRP
P
DELLE SEDI ENEA DI BO
OLOGNA, SA
ALUGGIA E CCASACCIA”.
Con il pressente avviso
l'energia e lo sviluppo
o L’ENEA ‐ Agenzia na zionale per le nuove tecnologie,
t
o
economico
o sostenibilee ‐ Lungotevvere Grandee Ammiraglio Thaon di Revel, n. 766 – 00196 Roma
R
‐ URLL
http://www
w.enea.it ‐ Codice NUT
TS ITH55, in tende effettuare un’ind
dagine di m
mercato ai se
ensi dell’art..
36 del D.Lggs. 18/04/20
016 n° 50 e s.m.i., per ll’affidamentto di servizi approvato con Determ
minazione n..
AUTPROC1159/2019/AB
BS‐BOL dell 14/06/20119 finalizzatta all’individuazione di ooperatori ecconomici daa
invitare allaa proceduraa negoziata per
p l’affidam
mento dei se
ervizi di cui all’oggetto.
a

Con il pressente avviso
o non è indetta alcunaa proceduraa di gara, di affidamentto concorsu
uale e non
n
sono prevviste graduatorie di merito
m
o aattribuzioni di punteg
ggio; si traatta sempliccemente dii
un’indagine conoscittiva finalizzzata all’ind ividuazione
e di operatori econoomici da in
nvitare allaa
successiva procedura negoziata
Il presente avviso ha
h scopo esclusivam ente esplo
orativo, sen
nza l’instauurazione di
d posizionii
giuridiche od obblighi negoziali nei
n confrontti dell’Agenzzia.
L’Agenzia si riserva la possibilità di sospeendere, modificare o annullare,
a
iin tutto o in parte, ill
procedimeento avviato
o, e di non dar seguitoo all’indizion
ne della succcessiva proocedura negoziata perr
l’affidamen
nto dei servvizi di cui trattasi,
t
sennza che i so
oggetti rich
hiedenti poossano vanttare alcunaa
pretesa a q
qualsiasi tito
olo.
L’Agenzia ssi riserva la facoltà di procedere con l’invio della lette
era di invitoo anche in presenza
p
dii
una sola m
manifestazio
one di intere
esse valida.
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per ogggetto la manutenzio
m
one ordinaria, verifica
a di sicureezza e manutenzionee
straordinaria di capp
pe chimiche
e, armadi ddi sicurezzaa e punti di
d aspirazioone installaati presso i
Laboratori IRP delle sedi ENEA di Bologna, SSaluggia e Casaccia,
C
se
econdo il deettaglio ripo
ortato nellee
Specifiche Tecniche, che, alleggate al preesente avvviso, ne co
ostituisconoo parte integrante e
sostanzialee.
Sede Legale ‐ Lungoteveere Thaon di Revel, 76 ‐ 00196 Roma ‐ Italia –
Tel. +39 06 36271 ‐ Partita IIVA 00985801000 ‐ Codice Fiscale 01320740580
www.enea.it

Codice CPV
V: 50610000
0‐4 (servizi di riparazioone e manuttenzione di attrezzaturre di sicurezzza).
Codice NUTS ITH55.
DURATA E IM
MPORTO DELL’APPALTO
A

L’importo presunto complessivo
c
o a base d i gara per la durata di 12 (dodiici) mesi am
mmonta ad
d
Euro 39.0000,00, oltre IVA.
Data la naatura dell’aappalto in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono
o
previsti paarticolari rischi ai fini della sicuurezza, risp
petto a quelli specificci dell’attivvità propriaa
dell’operattore econom
mico.
CRITERIO DI AAGGIUDICAZIONE

L’affidameento verrà aggiudicato
a
con il critterio del minor
m
prezzo
o, ai sensi ddell'art. 95,, comma 4,,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
5
e s..m.i..
REQUISITI MINIMI DI PARTEECIPAZIONE
I soggetti in
ndicati all’arrt. 45 del D.. Lgs. 50/20 16, per i qu
uali non susssistano i mootivi di esclu
usione di cuii
all’art. 80 d
del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. ed in p ossesso dei seguenti re
equisiti posssono presentare istanzaa
di partecipaazione:
onale:
a. Requisiiti di idoneittà professio
1. Iscrrizione alla C.C.I.A.A
C
perr oggetto di attività corrrispondente all’oggetto dell’appalto
o;
2. posssesso di certificazioni di
d sistemi dii qualità con
nformi alle norme
n
euroopee della se
erie UNI EN
N
ISO
O 9000 e allla vigente normativa
n
nnazionale, rilasciate da soggetti acccreditati ai sensi dellee
norrme europeee della serie
e UNI CEI EN 45000 e de
ella serie UNI CEI ISO/IECC 17000 (se del caso);
b. Requisiiti di capacittà economicca/finanziarria
Il co
oncorrente dovrà
d
dichiaarare:
1. che ha con
nseguito nell’ultimo an no un fattu
urato nel setttore oggettto dell’appaalto almeno
o
pari a Euro
o 78.000,00
0 – IVA esc lusa, (specifficare l'ogge
etto dei servvizi eseguiti, gli importi,,
le date e i committenti
c
i);
c. Req
quisiti di cap
pacità tecnicco‐professio
onale.
Il co
oncorrente dovrà dichiarare di po ssedere, olttre ai requissiti previsti per legge, anche
a
quellii
perr lo svolgimeento del lavo
oro/servizio//fornitura in
n oggetto ovvvero:
1. possesso di
d risorse um
mane e tecnniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
o
con un adeeguato stand
dard di qualiità.

Dipartim
mento Sostenibilità dei Sistemi
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TERMINI E MO
ODALITÀ DI PR
RESENTAZIONE DELLA MANIFEESTAZIONE D’INTERESSE

La presentee procedura,, sarà gestitaa con modalità telematicca.
A tal fine, si invitano gli
g operatorri economicii interessati, che non siano già reggistrati alla piattaforma
p
a
telematica U‐BUY dell’ENEA, ad efffettuare il p
processo di registrazione
r
e per l’otten imento delle
e credenzialii
di accesso,, quale opeeratore economico, atttraverso la piattaforma telematicca di “e‐pro
ocurement””
utilizzata daall’ENEA e disponibile
d
alll'indirizzo w
web:
https://eneea.ubuy.cin
neca.it/PortaleAppalti//it/homepagge.wp.
Per ottenerre le creden
nziali di acce
esso quale ooperatore ecconomico, le
e informaziooni sulla piattaforma, lee
modalità dii registrazion
ne, le modalità di inoltroo della maniffestazione dii interesse sii consiglia di accedere all
link: http:///www.eneaa.it/it/impre
ese/registraazione‐piatttaforma‐tele
ematica‐en ea
SI EVIDENZZIA CHE NON SARA’ AM
MMESSA ALLTRA MODA
ALITÀ DI PRE
ESENTAZION
NE DELLA RIICHIESTA DII
PARTECIPA
AZIONE ALLA
A PRESENTE PROCEDUR
RA DI GARA
A, PERTANTO
O GLI OPERA
ATORI ECON
NOMICI CHEE
PRESENTER
RANNO RICH
HIESTA VIA PEC
P NON SA
ARANNO PREESI IN CONSIDERAZIONEE.
Recapiti da usare esclussivamente ne
el caso di maancato funzionamento della
d
piattafoorma telemattica adottataa
per lo svolgiimento della procedura. Nominativo: Dr. Carmine
e Marchetti, numero
n
teleffonico: tel. 06
6/30486566;;
PEC: Carmin
ne.marchetti@
@cert.enea.iit.

Attraverso l’utilizzo delle credenziaali di accessoo, gli operato
ori interessa
ati potranno accedere alla loro Areaa
d inviare la lo
oro manifestazione di innteresse.
Riservata ed
La manifesstazione di interesse per la parttecipazione
e alla prese
ente indagi ne di merccato, dovràà
essere resa mediantee il modulo predispostto riportato
o in allegato
o al presennte avviso (all. A), o in
n
conformitàà allo stesso
o, redatta in
i lingua itaaliana, debiitamente co
ompilata e sottoscrittaa dal legalee
rappresenttante o soggetto munito di val ida procura. Qualora venissero prodotti e/o
e allegatii
documentii in lingua diversa
d
da quella italianna, questi dovranno essere accom
mpagnati da traduzionee
in lingua iitaliana eseeguita da traduttore aabilitato se
econdo le norme
n
del Paese cui appartienee
l’Impresa o
offerente, a cura e spese del parteecipante.
nte a copia
a del docum
mento di identità dell
La suddettta dichiarazzione dovràà perveniree, unitamen
dichiarantee in corso di
d validità (nel caso in ccui la dichia
arazione non sia firmataa digitalmentte), entro e
non oltre lle ore 12:00
0 del giorno
o 03/07/20119.
La domand
da di partecipazione ed
e i documeenti allegatti dovranno
o essere firm
mati media
ante “firmaa
digitale” del legale raappresentan
nte, o procu
uratore, dell’operatore
e economicco.
DATA DELL’IN
NVIO E DELLA PUBBLICAZIONE
P
E SUL PROFILO COMMITTENT
TE

elematica di e‐procurem
ment utilizzatta dall’ENEA
A
Il presente avviso è staato pubblicato sulla piaattaforma te
e disponibille all'indirizzo
o web: http
ps://enea.u buy.cineca.it/PortaleAppalti/it/hoomepage.w
wp
il 17/06/20019.
Dipartim
mento Sostenibilità dei Sistemi
P
Produttivi e Territo
oriali
(SSPT)

Centro Ricerrche Casaccia
Via Anguillarese, 301
00123 Santa Maria
M
di Galeria
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Resterà pu
ubblicato e valido ai fini della maanifestazione d’interessse in oggettto per 15 giorni
g
solarii
consecutivii, a partire dalla
d
data di pubblicazioone.
INVITO

DEI CANDIDATI A PARTECIPARE
E ALLA SUCCEESSIVA FASE DELLA PROCE
EDURA NEGOZZIATA PER L’AFFIDAMENTO
A
O

DELL’APP
PALTO.

L’Amministrazione, espletata la presente iindagine di mercato, provvederàà ad inviare
e la letteraa
d’invito a parteciparee alla proce
edura negozziata previssta dall’art. 36 del D.Lg
Lgs. 50/2016
6 e s.m.i. a
coloro chee abbiano utilmente fo
ormulato la manifestazzione d’interesse ed in possesso dei
d requisitii
richiesti neel presente avviso.
L’Agenzia ssi riserva di procedere
e con il connfronto com
mpetitivo an
nche nel casso in cui il numero dii
candidati cche abbiano manifesttato il loro interesse risulti
r
inferiore al num
mero minim
mo previsto
o
dall’art. 366, invitando gli stessi alla procedurra negoziataa.
ALTRE INFORM
MAZIONI

Il trattam
mento dei dati inviaati dai sogggetti inte
eressati si svolgerà conformem
mente allee
disposizion
ni contenutte nel D.lgss. 196/20033, per finalità unicame
ente conneesse alla prrocedura in
n
argomento
o.

RESPONSABILLE DEL PROCEDDIMENTO

Per ulterio
ori informaazioni rivolgersi al RU
UP Dr. Pao
olo Battistii ‐ tel. 05 1 6098160
0 – e‐mail::
paolo.battisti@enea.iit.
Il Responsabile
R
e del Proceddimento
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