REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 2 PRESIDENZA
_________________
DIRIGENTE UOA “PROTEZIONE CIVILE”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016
PER LA FORNITURA DI N. 44 TENDE CAMPALI (Soluzioni Abitative in Emergenza), servizi connessi
ed altre attrezzature campali complementari– RICONDUZIONE DELL'ATTENDAMENTO PROVVISORIO
DI SAN FERDINANDO (RC) A CONDIZIONI DI MAGGIORE VIVIBILITA' E SICUREZZA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo
(art. 95 c..4 D. Lgs. 50/2016)
VISTI
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii. che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, in
cui si prevede che

• Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso
delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al
superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2;
- l'art. 3 c. 4 Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle
popolazioni colpite dagli eventi di cui all’art. 2 ogni forma di prima assistenza;
- l’ art. 6 “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” comma 1

•

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di
protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

- la L. 100/2012 “Conversione in legge con modificazione del Decreto-Legge 15/05/2012, n. 59, recante
disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”
- la Legge Regionale n. 4 del 10 Febbraio 1997 che disciplina l’ordinamento del sistema regionale di protezione
civile e la relativa attività;
CONSIDERATO CHE
- in data 26/01/2016 è stato sottoscritto un Protocollo Operativo in materia di accoglienza ed integrazione degli
immigrati nella PIANA DI GIOIA TAURO tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione Calabria, i comuni di
Rosarno e San Ferdinando, la CRI, Caritas Diocesana di Oppido Mamertina, Palmi, l’Associazione Emergency
e l’Associazione MEDU per l’individuazione di linee di intervento per il superamento della condizione di
precarietà abitativa ed igienico sanitaria in cui versa un consistente numero di lavoratori extracomunitari
prevalentemente stagionali nella Piana di Gioia Tauro, soprattutto nei Comuni di Rosarno e San Ferdinando;
- la complessità delle problematiche evidenziate per la situazione in cui versano gli immigrati presenti sul
territorio, impone interventi improcrastinabili per ricondurre l’attendamento di San Ferdinando a condizioni di
maggiore vivibilità e sicurezza, da attuare mediante interventi che, tra l’altro, prevedono la sostituzione delle
tende e degli apparati deteriorati e la predisposizione di un nuovo attendamento in area attigua;
La Regione Calabria - Dipartimento n. 2 “Presidenza” – UOA “Protezione Civile”, intende procedere alla

pubblicazione di una manifestazione di interesse per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.
Lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura di n. 44 tende campali, Soluzioni Abitative in Emergenza per
l'attendamento di SAN FERDINANDO (RC).
Il presente avviso, pubblicato sui siti istituzionali www.protezionecivilecalabria.it – www.regione.calabria.it, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione.

•

INFORMAZIONI GENERALI

La fornitura dovrà essere effettuata per come di seguito indicato:
L’importo totale stimato per la fornitura è pari a € 208.000,00 al netto dell’I.V.A. vigente;

•

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d'interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016: iscrizione alla
CCIAA (Registro delle Imprese) per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura per cui intendono
essere invitati;
• Società e/o soggetti leader nella costruzione e/o vendita di tende campali impiegabili in situazioni
emergenziali di protezione civile;
Ai soggetti che intenderanno manifestare interesse alla selezione di che trattasi ed in possesso dei requisiti
richiesti, se selezionati ai fini della partecipazione alla gara informale per la fornitura di quanto in oggetto, sarà
inviata una lettera di invito a presentare offerta corredata da altra documentazione tecnica di gara, (Capitolato
Speciale d’Appalto, modello di presentazione offerta, autocertificazione, ecc) nella quale sarà meglio
specificato il tipo di fornitura richiesto, la modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di selezione e di
aggiudicazione nonché i dettagli e le condizioni relative alla fornitura. I concorrenti selezionati verranno invitati
a presentare offerta secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016.

•

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata (ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 44 tende campali ed altre
attrezzature richieste, di cui alle schede tecniche allegate alla presente manifestazione d'interesse, dovranno
pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it della Regione
Calabria – Dipartimento n. 2 Presidenza – UOA Protezione Civile – Cittadella Regionale, 88100 Germaneto di
CATANZARO entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.07.2016.

•

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e non provenienti da Posta
Elettronica Certificata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per l’espletamento delle attività è stato individuato il Funzionario ing. Edoardo D’Andrea, contattabile alla
seguente e-mail e.dandrea@protezionecivilecalabria.it

•

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dai Soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati dall’Ente nel rispetto

di quanto previsto dal D.lgs 163/06 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è la: Regione Calabria – Dipartimento n. 2 Presidenza – UOA Protezione Civile –
Cittadella Regionale, 88100 Germaneto di CZ.

•

PER INFORMAZIONI

UOA “Protezione Civile” – Cittadella Regionale, 88100 Loc.tà Germaneto di CATANZARO - Tel.
+39.0961.854500 /03 – PEC: settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it

IL DIRIGENTE DELL'U.O.A
PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Geol. Carlo Tansi)

