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Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori 

economici qualificati da invitare alla procedura negoziata senza bando, per la 

fornitura di un R.O.V. (Remotely Operated Vehicle). 

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a 

partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di 

manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva procedura negoziata, da 

realizzarsi tramite la piattaforma “TUTTO GARE”, di quei soggetti che manifestino 

interesse a partecipare. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione 

Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli 

artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet 

istituzionale. 

In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, il Consorzio procederà ad 

individuare direttamente i soggetti da invitare sulla piattaforma. 

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo, con sede in 

Via Manzoni n.30 Porto Cesareo (LE). 

__________________________________________________________________________

______ 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite la piattaforma 

“TUTTO GARE”, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, sul valore posto 

a base d’asta. Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici 

che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto 

prescritto nel presente avviso pubblico.  

OGGETTO DELLA PROCEDURA: per la fornitura di un R.O.V. (Remotely Operated 

Vehicle) – Progetto: Ionian Living Fish-Labs - Azioni di conservazione di habitat marini e 

degli stock ittici nell’AMP e ZSC di Porto Cesareo  - FONDO EUROPEO PER GLI 

AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP) 2014/2020. MISURA 1.40 

PROGETTO 0003/RBC/21 CUP B73I22000210009. 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA: Il valore presunto dei lavori, oggetto di 

successiva procedura negoziata, viene stimato in Euro 168000/00, IVA esclusa.  

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione 

d'interesse, risultino essere iscritti sulla piattaforma “TUTTO GARE”.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

REQUISITI DI ORDINE TECNICO: Le caratteristiche dell’appalto sono contenute 

nell’allegata Scheda Tecnica R.O.V. 
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REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA: ciascun operatore economico dovrà presentare 

unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante documentazione prevista nel 

bando, pena l'esclusione dalla gara, un 'autocertificazione del legale rappresentante, redatta 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, 

con la quale attesti di aver progettato e costruito presso la propria sede operativa, in serie, 

nei tre anni antecedenti la data di scadenza della presente procedura di gara non meno di 5 

(cinque) mezzi aventi le stesse o superiori caratteristiche presenti nel capitolato tecnico 

posto à base della procedura. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INVITO: i soggetti interessati ad essere 

invitati potranno presentare apposita istanza su carta intestata, firmata dal legale 

rappresentate dell’impresa, da far pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo:  segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it;  

Le suddette istanze, dovranno essere munite di copia di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità.  

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente 

avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione; 

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di 

ammissibilità alla procedura di gara. I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta 

tramite R.D.O. sulla piattaforma Tutto gare.  

Il R.U.P. incaricato è il dott. Paolo D’Ambrosio. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il quinto giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso.  

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Ente. 

 

          

         Il Rup 
        Dr. Paolo D’Ambrosio 

 


