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Direzione Regionale della Calabria 

 ____________  

Ufficio Risorse materiali 

 

Prot. n. 2016/519 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 

per  

 

l’affidamento dei servizi di reception e di collegamento degli impianti antintrusione con 

centrale operativa nonché di manutenzione degli stessi da espletarsi presso alcune sedi 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria.   

 

PREMESSA 

La Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate intende espletare una 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di reception e di 

collegamento degli impianti antintrusione con centrale operativa nonché la manutenzione 

degli stessi da espletarsi presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Regionale della Calabria - al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori 

economici da invitare. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, Via N. Lombardi snc, 88100 

Tel 0961 542602 – 542665 indirizzo di posta elettronica certificata: 

dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it    

Responsabile   del   procedimento:  Dott. Maurizio Rosario Giofrè,   tel.   0961/542665,   

indirizzo   di posta elettronica mauriziorosario.giofre@agenziaentrate.it. 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e importo dell’appalto 

L’affidamento sarà costituito dall’erogazione dei servizi di Reception e di Collegamento 

con centrale operativa degli impianti antintrusione, nonché manutenzione degli stessi, da 

espletarsi presso le Direzioni Provinciali di: 

o Cosenza:  

Via Barrio (angolo Via Popilia); 
o Crotone  

Via Botteghelle; 
o Catanzaro  

Via Lombardi; 

Corso Mazzini; 

Via Musolino (Lamezia Terme); 

o Vibo Valentia 

Via Spogliatore (Palazzo Colistra); 

o Reggio Calabria: 

Via Plutino; 

Via Nazionale Pentimele. 

L'importo   complessivo   dei  servizi   (compresi   oneri   per   la   sicurezza),   ammonta   ad   Euro 

200.000,00 così suddiviso:  

 Lotto 1  DR Calabria e DP di Catanzaro - Immobili di Via Lombardi e Corso 

Mazzini    €. 55.000,00- 

 Lotto 2  DP Cosenza - Immobile di Via Barrio (angolo Via Popilia) e DP di Crotone - 

Immobile di Via Botteghelle €. 59.000,00-  

 Lotto 3  DP di Catanzaro - Immobile di Via Musolino (Lamezia Terme) e DP di 

Vibo Valentia - Immobile di Via Spogliatore (Palazzo Colistra) €. 34.000,00- 

 Lotto 4  DP di Reggio Calabria - Immobili di Via Plutino, 4 e Via Nazionale 

Pentimele n. 87 €. 42.000,00- 

 Lotto 5 Collegamento con centrale operativa e manutenzione degli impianti 

antintrusione installati presso le sedi oggetto del servizio €. 10.000,00- 

Il subappalto sarà concesso sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza 

delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’avvalimento è ammesso secondo le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 

modalità stabilite dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lettera p), 

e 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno 

o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito alla 

procedura negoziata dovranno essere in possesso, inoltre,  

 dell’iscrizione nel registro della CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede, 

relativamente ad un’attività identica a quella oggetto della presente procedura; 

 delle prescritte autorizzazioni, qualora il servizio richiesto lo preveda; 

e dovranno:  

 aver realizzato nel triennio 2013/2015 un fatturato complessivo minimo pari 

all’importo posto a base d’asta per il/i lotto/i di interesse; 

 avere svolto nel triennio 2013/2015, senza contenzioso, comprovabili servizi 

analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto potranno essere inviate entro 

il termine perentorio del 10 settembre 2016  tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo  dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, ovvero consegnate a mano, dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

della Calabria, via N.Lombardi, snc, Ufficio Risorse Materiali, Ufficio protocollo. 

In caso di consegna a mano il plico contenente la manifestazione di interesse deve recare 

all’esterno la dicitura: “Partecipazione indagine di mercato avente ad oggetto 

l’affidamento dei servizi di reception e di collegamento degli impianti antintrusione con 

centrale operativa nonché la manutenzione degli stessi da espletarsi presso alcune sedi 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria”; ed inoltre le informazioni 

relative all’operatore economico (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita 

IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata per le 

comunicazioni); 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 

mittente, e che l’Agenzia non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 
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nel recapito del plico. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello A 

predisposto dalla Direzione Regionale della Calabria allegato al presente avviso, con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’Agenzia, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara 

tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 

che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, l’Agenzia, inviterà alla 

gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le 

imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data 

comunicazione mediante avviso sul profilo della Direzione Regionale della Calabria. 

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. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L’Agenzia 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato e 

accertato secondo le modalità indicate nella successiva lettera d’invito. 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato sul sito internet della Direzione 

Regionale della Calabria http://calabria.agenziaentrate.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Risorse Materiali tel. 

0961/542665, e-mail dr.calabria.rm@agenziaentrate.it 
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Allegati: 

1. Modello A - domanda di manifestazione di interesse. 

Catanzaro, 9 agosto 2016 

 

 

          Il Direttore Regionale 

F.to Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 


