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AVVISO PUBBLICO FTNALIZZATO ALI.'ACQUISUIONE DI MANIFESTAZIOI{I DI
INTERESSE DI OPERATORT ECONO}v{ICI DA INVITARE ALLA PROCEDTJRA DI
GARA, DA RDALIZZARSI 'IRAMI"I'E R.D.O, NEI. Me.PA I]ER LA FORNITURA ti
POSA lN OT'BRA DI IMPIANTO t}I CABLA(JGIO STRU'TTURATO DELI.E SEDT
DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO"

L.'dgcr:zir regionale "CAMPANIA TURISMO" inrencle procedcre alla lealizzaziot-rc dci lavori per

h prcdisposizinrrc clell'infrastrlltrtlra di rere aftrilverso il cablaggio clellc propric.secli.
A seguito tlell'esirurirnclrto clel massimale previstt'r dalla cotrvenzionc Cousip I-AN reti locali ti
I-orro 4 ecl al linc di proceclere alla rcalizzazionc dei suddetti lavoti, l'Agcnziit inrcrrck: cffcttuarrr
urr'int{agine di mercato, ai sen.si c{ell'art. 3(r t:o. 2 e 7 <lel D.l-gs. 50i201(r e s.m.i., finalizzrtrt
rlf irrc{ivicluazione di olreratori economici a crri inoltrarc apposita "R.D.O. * richicsra di ol'fe rta"
traruitc il "MEPA

h$blica Arnnrinisrln{iotre",
It prcscnte awiso e firralizzaro csclusivarrent-e a lir:cvcre rnanif'estazioni cli itttcrlt:ssc, non
vinc.olanti pr.r l'AgcLrzia, a[lo sr:opo c[i thvorire lfl parrccipaziorre tlcgli operatori e,:ott<,rlttir:i

-

Mercaco Ele rtronico clclla

pcitenziahnenre interessati alla procedura di galir.

i-'irvviso ha uno scopo lllerilrllellte e.slrlorativt-,, senza la creitzione di prosiziorri gittrirlir:lre otl
obhlighi negoziali nr:i confrorrti clell'Agenzia, la clr.tale si riservir la possibilit.A cli sctslreti,lcre,
nrot{i{ictrte, anntrllarc in tutto o irr parte la proceilura e cli non clar seguito alt'af'ficlanrcnto rlclla

forniturtr e L)osil in opera di che rattasi senza clre gli oper:rtori ecouotnici nredesitri pr)ssat)o
irvallzilre pretestl o richiestit alcttuir r"re i cotrfronti tlell'Agenzia.
Si specificir, sin d'ort, che la 1:ror:eclula selettiva verri\ svolta mectiante 11.D.(). sr.rl lvl,:rt:utrt
Eletu:onico tlel pgrtale *trl:j,il.i"lil,li:tiilr,lrii.l!t,,,1i1,!i tlenotrTiuato "MEPA", cou af{i<litulenr.t) dr:l
scrvizio con il critel:io clel minol plezzo.

Su[ir scorta tii quanto sopra l]otranno esscrc invil-ati solo i soggetri ir']teress?iti cltc, irl lrtottlL"lll-o
della trasmissione clella richiestr da parte della stirzione appaltanrc, sftrallllo abilittti ll hanctcr
"Belri" attivo sul MEPA (carcgorin "Marer:iali elt'ttrici, da costrttzioue , firt'irurenra").
I.a disciplina di gara vcrrir nclcguataulerlre approvi{ta ecl esposra cou sttcccssivi atri.
Ai fini della pilrtecipazione itlla proceclr.rrir irr oggetto, che si sv<.rlgera strl Me,PA, sctno rit:hicsti,
a pella cli esclusione, i segr,tcuti recluisiri minirlir
l. Requi.siri cli carattere ger-rerale cli cui rrll'art.B0 del l).l"gs. n.50/?01 6 e s.ttt.i.;
2. ]scrizione al registro delle irnprese della (l.C.l.A.A,, conrpetcntc pet'terfit()r'ir-.,, o nc:l
rcgi.stlr delle cornrnissioni provinciali per I'ar-rigianrto dclle Irnl;r'cse, di cui a[f ilrt.8"] del I).[.gs.
n.50/7016;
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$tazione Appaltante e responsabile del procedimento
Agenzia regionale 'CAMPANIA l'UfilSMO", sede legale, Via Sarrta Lucia n. 81

-

C,F. 95L5569A$8,.sede operativn: Centro l)ireziorrnle

J:ecl

.'r,

lsolir C 5

-

80132 Napoli

-

80143 Napoli

;r1 i1.111-1-j,1,.11|:|:j1

Resp<rnsabile <lel proceclimento
,

-

I1 piano

*

d i[ dott. Ciro Aclinolfi, tr:I. AB9/Z3O4ll, inclirizzo

c-nririlr

i:r,,,1 l'i{,j,,-L1..:,ilt.i-! 1,, 1|.

lmportr: stimato dell'affidamento
L'importo cornplessivc> lrer la realizzaziorre clella fornirura, oggetto della prtcsetrte indaginc di
lne rcAto, po.sro a base di gara, arnrnonta a €) (15.000,00 al netto r{ell'lVA^
Operatori econornici
Sono arnmcssi a presentare la ;l:opria rnatrifestazione
D. I-gs.n."50/20 I 6 e ss.nrnr. ii.

di intcrcsse i soggetti

c{i cui al['art. 45 dcl

Modaliti e termini di presentaziorre delta manifcstazione di interesse
Gli operatori cconornici inreressati dovranno far perwenirc, perentoriaruente a petra c{i
esclusione, all'Agenzia tegionale "CAMPANIA TURISM0',
enro le ore 12100 (ora italiana) del giomo t2 giugno 2019
la propria nrirnife"stazione d'ir-rteresse, rcc'latta sul modello predispe$to e irllcgato al presenl,e
awiso o in conformiti allo stesso (Allegato A), esclttsivatrtente a nlezzo posta ele[trouit:a
certificata (P,E.C.) all'ir:dirizzo: i,u-i:l-Llj:l{,ijl1{;i.-i{, clrn il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL MePA T)I}R LA
FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTUITATO
DELLE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE 'CAMPANIA T"I-]RISMO"
Ai fini clella;rresente pror:eclura, fari f'ede la rlatt e I'c,rir cli invio clelia PEC da lrarte
clell'opcratore, coule registrata clal sistetna della stazione appaltat'rte

Si evidenzia, infinc, che

-

.

nell'anrbito clella pre.sente procedtrra cli gara

trasmissione fissati devono interrdersi conre termini

* tutti i teruiini

di presentaziclne, owero ternrini etrtro

di
t:Lti

[a docu rnenta zio ne tich iesra c{eve perve nire.

La ruanifesrazione d'intcresse clovri essere reciatta in lingua iulliana, clebitamente cornpilata

c

sottoscrirta con firma digitale o con fir:rna eletffonica tlualificata clal legale r:appresel]tanre.

Non sauunno prese irr c,onsiderazione le richieste pervenltte prima della pubblicazione del
presente irwiso comc purc cluelle pcrvellure olrre il rettnitre stabilito,
Procedura da realizzarsi mediante Me.PA e criterio di aggitrdicazione
ll crirerio di sclezione clelle offerte prescelto sar?r quello del minor prezzo ai seusi clell'art.95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che - alsensi dell'art.48 co. 11 del D.l-gs. 5A/2AL6 - l'o1:etat.ore econotnico invitato
indiviclualmente ha facolti di presentate offerta pcr sc o cprale nrandatario di opreratori riuniti.
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L'Agenzia si riserva [a

licolta di

iii
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sospendere, ruodificarc

o arlnullarc lil proccclura relntiva

irl

presente ilwiso esplorativt: c cli non dar seguito alle successive fasi cli gara.
Resta

.stilbilito, sin cl'ora, che [a presentazione dclla rnanif'estazione cl'inrcresse rloll

gerlerir

alcun cliritto o autornirtisrno cli partecipazione al prescnte afTiclamento e,/o ircl alrre lrroccclure tli
affidarnento,

Ulteriori irrdicazioni
Per lu presente procedura r"lol'l sil.ranno tenute in considerazions everltuali istanze genetiche per

i'inseriruento in elenchi di operatori cconornici l)elvel)utc iultccederrternellre o successiv;uuclltr]
alla data cli pubblicazione del presente awiso.

Ciasctrn corlcorrcntc -sncccssivamente invitaro alla procedura dovri registrarsi al sistema
AVCPASS secotrclo [e inclicazioni operative pet la registrazione nont:he i tertnitri e [e regole
tecniche per I'accluisizierne, ['aggiornarlentc] e la c,:nsultazione <1ei dari preserrti sttI sitt:
dcll'A.N.A,C,
Restir iuteso che la partecipazione al[a pre.serlte 1r'oceclurt c{i individuaziorre clci sogget-ti
interessati tlon costitr,liscc prova di posse.sso dei requisiti richiesri pcr l'affidarrento clel serryizio
in oggctto che clovranno es$ere clichiaraci e successivnmenre clituostrati dal concorrente r.
verificirti cla[a staziclnc appaltantc in occasiorre dell'espletarnento clclla pr:ocedura.

In

caso

di

raggLtrppamcnti temporanei,

o

consotzi orcliuari, anche sc non ilncoril cosrifttiti

foruraln'renre, la cornur"ricaziclne recapitata al manclatario capogrupl:o s'inteude validirnrenre resa

tutti gli operatori econornir:i rirggrllppati, irggtegati o consorziali,
Qualsiasi comunicazione trfl gli opcratori economici e la stazione appaltante

a

cl<.rvx\

awcuirc

rt

lllezzo postn elettronica.
I..a stazione appaltante

si riservir il cliritto di procedere all'afficlaurcuto del seryizio

at'rche in

presellza cli una sola offerra valida.
Per trrtto quanto llon e.spressalnente previsto si fa rinvicl alla vige nte norrnativa in tnateria,

Trattarnento dei dati personali
Ai serr-si clcll'irrt. l3 del D.[gs.rr. 196/7003 "Cociice in materia c{i 1:rotcziotrc dr:i rlati persouali"
(net seguito anche "Codice plivacy") ecl ai sensi dell'arr. 13 del Itcgolument:o LIE n. ?016/679
relirtivo nlla protezione dclle persone fisiche con riguardo al trattarnento dei dati petst:nali,
lolche a[[r libera circolazione di tali dati (ne[ seguito auche "Rcgolatnento LIE"), la Srazioue:
Appaltanre filrnisce le seguetrti inforrnaziorri sul ffatrarnento dci dari persorrali.

Finaliti

d-el

trattamcnto

In relaziorrc alle attivit?r svr:lte nell'amlrito clel presente affidarnento, si segtrala che i dati forniti
d,agli oplerator:i saranno trirttati dalla scrivente Ar"nrninistraziotre per I'estrr[etatnento della
prcrcedura in oggetto e nel pienQ risperto c{ella vigentc tlorlnativa.
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"l\rtti i clati acqrrisiti tlall'An"rministlazione potranno

}

essere

trfittati anche pr:r fini cli stutlio

e

stn{.isrici.

Natura clcl t:onf'eritne nto

i

clati alla $tazione Appaltanre, in ragione degli
obblighi legali derivanri dalla noLrn*tiva in rnarcria di appald c contrarrualistica pr"rhblica. ll
rifiuto cli fcrrnirc i clirri r:icl"riesti ponebbe cleterurinare, a seconcla dei casi, l'irnpossibiiiti\ rli
atnluettere il concorrente alla pattecipazione trlla gara o la sua cscltrsione c{a cluesra o la
I-'operarore ecolrornic<.1

c

tel.ruto a fornirc

decadenza dall'aggir"rclicazione, nonche I'irnp<rssibiliti di stipular:c il contratto.

[)i

Pau serrsib!-li
nclrrna i dati forr"riti non rienrrano tra

iclati

ai scrrsi
"categorie par(icolari di dati

cla.ssificabili cor]re "sensibili",

clell'artir:olcl 4, cotnma 1, lettrra d) clel Codice 1:rivacy, ne rrelle
personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE.

N4odaliti c{el cratta$en te_liei dari

Il

rrattamento dei dati verrla effetruato in rnodo cla garantirne la sicurezza e la riservatczza
tuccessaric e potrl essere atrllato mediante strumenti manuali, intbrmatici e telenratici idonei n
trattarc idati nel risperto clelle nrisure di sicurezza lrrevisre clal Cloclicc priva.cy e richieste dal
Regolilnreuto UI:..

Srrbito di
I dati potranno

conruniqaaisrr-rc e

di ciifftrsionc clei dati

esserer

rrattati dal personale clella staziorle appalfante che cura

il procediurento di

garii

c)

dn qLrello in

forza atl altri uffici dc[a Stazione Appaltante/Amministrazione chc svcrlgono affivitii acl esscr
attinente o attivit,r per fini cli sruclio e smristicii

a collaboratori autonorni,

professionisti, consulenti, che prestino atriviti di
consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante/Arnrnir-ristrazione in orcline al prercecliurellto di
gara, anclre per l'eventuale tutela in giudizio, o per srudi di settore o fini statistici;

comunicati

comunicati ad altri cotrcorrenti che filcciano riclriesta cli accesso ai dclcurneud di gara nei lirniti
consentiti ai sensi della leggc 7 agostcr 1990, n, 241;

ln

adcrlrpirnento agli obblighi cli legge chc inrpongono

h

ftaspirrcnza amrninistrativa (art.

1,

comrrrfl 16, lett. b, e courmir 32L-. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n.33/2O12; nonclrd irr:t. 29 D. i-gs.

n.5O/20[(l), l'opetirtore prent{e atto ed nccor}senre il chc i rtati e la clot:unrentazione r:l-rc- ln legge
impone r{i pr,rbblicrue , siano pubblicati e diffusi, ricorrenrlone le concli.zioni, tramifc i siti clegli
enti ruristici regionali.
I c{ati potrebbero es-sere trasfcriti ad un'organiezazionc internaziorrale, in adeurpinrenro cli
obblighi di leggc.
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Periodo <!i conservazitltc*clqi clqti

Il periodo di conservazione c'lei dari e di 10 anni clalla conclusione del proceclimento per i quale
essi vengonn confcriti, Inolme, i dari potranno cssere conservati, auchc in forura aggregara, pet'
fini di str.rclio o stati,srici nel rispetto degli arrt, 89 del Rcgolamct'rto UE e 110 bis rlel Coclice
Ptivilcy.

Procei$gJgcisionale rltltcln"ratizzilto
Nou e presente alcuu processo clecisior"rale atttotnatizzatr'r

Dirirti dell'mlelensatrl
Per "interessato" si interxle clualsiasi persol)ir fisit'.a i cui dati sotto tritsferiti dal concorrente etlla
stazionc appaltante.

Alf interessaro vengono ricorrosciuti i cliritti cli cui all'articolo 7 del Codice privacy c cli cui agli
arrt. da 15 a ZZ clel Rcgolamer"rto UE. ln p'articolare, I'irrtercssato lra il cliritro cli ottenere, itr
clualunque lnomellto la confenrra ctre siir o lneno in corso un ffattalnento di dati personali che
lo riguardano e l'accesso ai propri clati pt:r'sonali pcr conoscere, la finalith del ftirttatnent.o, la
categoria di dati trattari, i destinatari o lc categorie cli destinatari cui i dati sono o sirrallno
conrunicari, il periodo di consewazione degli stessi o i crireri utilizzati per cleterminate tal<:
pericldo, Puo ricl:ieclele, inoltre, la rettificar e, ovc: trrossibile, la cancellazioue o, atrcora, la
limitazione del trattarnento e, infinc, puo opporsi, per motil,i legittirni, al loto lrilttatrrento.
In generalc, non e applicabile la portabilitir clci clari di cui all'ar:t. 20 clel Regolamento UE.

di esercizio del diritto cli accesso e tJei diritti connessi previ.sti clafl'art. 7 del C]oclice
privrcy o rlagli artt. da 15 a 22 clel ltegolamento UE, [l risposta all'istarrza uott llet'r,iene nci
tcurpi indicati o non 0 soclc{isfa.cente, l'inrcrcssnto potrii far valere i propri diritti innanzi
lll'autoritii giucliziaria o rivolgendosi al Garante per la protezior"re clei clati 1:ersonali urediatrtc
Sc irr r:aso

ap1:osito reclarno,

Titolare clel uattamentp
Ai fini dell'esercizio clei cliriri di cui all'art. 7 del Coclice privacy e cli crri agli arrt. da 15 a 2?. clel
Regotamenro UE d possibile cl'riedere ['indicazionc del Titolare del mattamento nonr:he dei
Responsabili de I tratralnento invianclo specifica richicsra all'indirizzo pe c c{ella Stazioue
App n ltl n terlAmtn i nist.razio ne.
Consenso dell'operatore,/interqssat<r

Acquisite le sopra riportatc irrfi:lrrnaziorri, con la ptesentazione clella rnar"rifestazione di
intcresse, l'operatore prenc'le atto ed acconsente estrlressalnerltc al trattattretrto dei dati personali
corne sopra defirritcl.

i-'operatore si irnlregna ad atlernpiete agli obtrlighi cli informativa e di (:on.qenso, ove necessatio,
rrci confronti delle persone fisiche interessare di cui sono forr-riti clati persotrali nell'anrbito della
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procedura di afTidarnerlro, per quanto concerne

il ftartalnenro

clei loro Dari pcr.sonali tln partc

della Strrzione Appnltante/Amministrazione per [e flinalitir sopra descritte.

Disposizioni finali
Il prcsente irwiso d pubblicato trrer ahneno giorni
provinciali pcr il turisrno clir
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Avellin o:

lli rr*,
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consecurivi nei siti intcrner clegli enti

i-(,

Benevenror :.::*.,1::jrl),rl)l;:rr-qyq:l$"lt.ii,
Caserta: \-\:r\-S"y1llr.1:ip-t:t,l.l,

Napoli:

$:,8:\t-.!.ttlLr.t.l-r.*l.i.,tj.Il1],

Salernor \1\:1:11-:lil1lrl,iLlILlr.r1

e delle Aziencle

Autonome di Soggiorno

Turisrro tli:

e

o

C)ap ri : -t-\j-rt.!I,i:i

a

Castellamtnare

o

cava de' Tirreni:

t

lschiar rr'll't''.

a

Maiori : -1y"11.31t..11lit-t11i1{"$-tij:i :]*jl,uiiil.l,i,jt

a

N apoli : t!!!t-\!j, il-u$ll$:*,

a

Paesttr tn : $-\ii:;.j

a

Pompe i: !H$:,Ugl-*lls,1g-li gxr:...1-t

a

Positano r x-!t-t:*l Iii:ltd.{
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a
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