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Indagine di Mercato per acquisizione di immagini satellitari multispettrali e servizio di Fotointerpretazione (CIG: 7167272BF3) 
 
Avviso pubblico ai sensi della Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 di adozione delle Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” 
 
OGGETTO: Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di fornitura di 
immagini di archivio da satellite ad altissima risoluzione dotato di sensore multispettrale con 
una risoluzione spaziale nativa non superiore a 50 cm nel pancromatico e 2 mt nel 
multispettrale ed elaborazione del set di immagini satellitari multispettrali ad altissima 
risoluzione oggetto della presente fornitura per la realizzazione di mappe aggiornate sulle 
coperture in Materiale Contenente Amianto (MCA) degli istituti scolastici su aree pilota e 
realizzazione di servizi di fotointerpretazione comparativa sugli edifici scolatici e su buffer 
attigui (Convenzione MATTM, Sogesid S.p.A. e ANCI per il supporto tecnico-specialistico 
funzionale alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto “A.S.B.E.S.T.O. 2.0 – 
Amianto in Superficie finalizzato alla Bonifica degli Edifici Scolastici”). 
 
1. Informazioni generali e ambito di applicazione  
L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma alla Via dei Prefetti n.46, c.f. 
80118510587 , sito internet www.anci.it,  ha la necessità di individuare operatori economici specializzati 
in grado di garantire per i territori corrispondenti alle Province di Alessandria, Pisa e Avellino:  

a) la fornitura di immagini da satelliti multispettrali ad altissima risoluzione spaziale; 
 

b) un servizio di Fotointerpretazione comparativa sugli edifici scolatici e su buffer attigui ed 
elaborazione del set aggiornato di suddette immagini satellitari e realizzazione di Mappe 
aggiornate sulle coperture in Materiale Contenente Amianto (MCA) degli istituti scolastici sulle 
aree corrispondenti ai territori indicati. 
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Il valore massimo previsto è pari a € 180.000,00 (euro centoottantamila/00) oltre IVA come per 
legge; le attività dovranno essere eseguite in 40 gg dalla data di stipulazione del contratto in 
corrispondenza delle esigenze progettuali. 
 
2. Requisiti di partecipazione. Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta 
Dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei seguenti 
requisiti minimi: 

 
Iscrizione CCIA per oggetto sociale analogo a quello richiesto per le attività della presente 
determina o se imprenditore individuale fornito di Partita Iva per lo svolgimento di specifica o 
analoga attività di cui alla presente indagine.  
Requisiti di capacità economica e finanziaria  
- Fatturato globale minimo dell’anno antecedente non inferiore a € 864.000,00 (euro 

ottocentosessantaquattromila/00). 
- Fatturato specifico relativo alle attività maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto 

assimilabile, nell’anno precedente, per un valore non inferiore a € 360.000,00 (euro 
trecentosessantamila/00). 

Requisiti di capacità tecniche e professionali 
- Attestazione di esperienze maturate nello specifico settore di cui alla procedura in oggetto o in 

altro settore assimilabile nell’anno precedente alla presente e indicazione degli importi delle 
attività svolte (indicare elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati). 

- Disporre (tra il personale dipendente e/o collaboratori) di figure professionali altamente 
qualificate ed esperte (in servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso). 

- Una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per 
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa. 

Possono presentare le candidature tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
anche in forma di raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di 
cui sopra. 
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3. Criteri di selezione degli operatori economici. 
Verranno selezionati, per essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici che dichiarino 
il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti paragrafi.  
 
4. Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli operatori economici che intendono proporre la propria candidatura dovranno inviare all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) amministrazione@pec.anci.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
10.08.2017 un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE - PROGETTO ASBESTO 2.0”. 
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere le seguenti informazioni: 
a) Manifestazione d’interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa, 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La manifestazione 
dovrà riportare l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, 
l’oggetto sociale ed i relativi recapiti. 

b) Dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, compilando l’allegato Modello A (a firma del legale rappresentante per 
l’Impresa e per i singoli soggetti di cui al co. 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, compresi i soggetti 
cessati, laddove impossibilitati alla firma). Le dichiarazioni di cui all’articolo 80 comma 1 devono 
essere rese anche dai soggetti di cui al co. 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, compresi i soggetti 
cessati, laddove nella possibilità di firmare. 

c) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’iscrizione al registro delle imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in cui l’impresa ha sede, 
capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto nel presente avviso, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza. 

d) Dichiarazione (Modello B allegato), resa ai sensi del DPR 445/2000, sulle capacità tecniche e 
professionali, mediante attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o altro 
assimilabile.  

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza le informazioni sopra 
indicate non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. Si specifica, 
inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
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all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla 
PEC indicata. 
Non saranno pertanto prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
- Che abbiano documentazione incompleta; 
- Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del presente avviso. 

 
5. Responsabile del Procedimento e richiesta di chiarimenti  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lara Panfili. 
Gli interessati potranno chiedere, entro e non oltre il giorno 07.08.2017, eventuali chiarimenti di natura 
tecnica e/o procedurale e/o amministrativa al seguente indirizzo: anciamianto@anci.it indicando 
nell’oggetto del messaggio “Richiesta di chiarimenti”. I quesiti pervenuti oltre il predetto termine 
non saranno presi in considerazione.  
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, entro il giorno 08.08.2017 sul sito web 
www.anci.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
6. Informazioni complementari. 
In ogni caso la presente indagine di mercato non determina nessun obbligo per ANCI né può 
ingenerare negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
L’operatore economico che aderisce all'indagine si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati 
inseriti nella documentazione presentata. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare 
gli operatori economici interessati a contrattare con ANCI, in questa fase non dovranno essere 
presentate offerte, ma solo la manifestazione di interesse. Con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o 
altre classificazioni di merito. 
 
7. Trattamento dei dati personali 
 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione di dati 
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personali”, ANCI, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa 
che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse e che verranno 
trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento. 
Si allegano:  

1) Modello A 
2) Modello B 

Roma 01.08.2017        
F.to 

        Il Segretario Generale 
           Veronica Nicotra 
         


