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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per un servizio di assistenza e manutenzione specialistica SIEMENS del 
sistema di automazione e controllo DESIGO degli impianti tecnologici di durata biennale, 
installati nel comprensorio CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua - CE). 
 

PREMESSO CHE 
 

 È intenzione di questa Amministrazione avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di assistenza e 
manutenzione specialistica SIEMENS del sistema di automazione e controllo DESIGO 
degli impianti tecnologici di durata biennale; 

 Il valore dell’attività è stimato dal Responsabile del Procedimento per la fase di 
Progettazione in 180.320,00 EURO (così suddivisi: manutenzione € 130.000,00, 
assistenza € 50.000,00, oneri per la sicurezza € 320,00) (IVA esclusa) ; 

 Il fornitore individuato dal Progettista è la ditta SIEMENS SPA – DIVISIONE 
BUILDING TECHNOLOGIES, Via Ferrante Imparato 192, 80146 Napoli, Italia, P.IVA
00751160151
 

CONSIDERATO CHE
 

 Ricorrono per il progettista i presupposti per affidare alla SIEMENS SPA – DIVISIONE 
BUILDING TECHNOLOGIES, il contratto d’appalto de quo tramite procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 2): (…la procedura può essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o 
i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 
una delle seguenti ragioni: [….] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” 
e “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”); 

 Ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono 
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza 
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri d’appalto”; 

 La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori 
economici, oltre a quello individuato da questa Amministrazione, che possano effettuare l’attività di 
cui alla Specifica Tecnica CIRA-DTS-21-0461 rev. 0 in allegato. 
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Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “Fac-Simile Manifestazione di 
Interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da fotocopia 
di un documento di identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: ufficioacquisticira@legalmail.it e 
in c.c. all’indirizzo c.diblasi@cira.it entro 23 giugno ’21 ore 12:00.
 
Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società indicata costituisca l’unico 
Operatore Economico in grado di svolgere il servizio con le caratteristiche descritte e nei tempi 
indicati, questa Amministrazione intende altresì manifestare l’intenzione di concludere un contratto 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 con l’Operatore Economico che, 
allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati.
 
Nel rispetto del Regolamento (UE) sulla Privacy n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, si informa 
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di 
interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
 
L’invito a presentare offerta verrà trasmesso al seguente indirizzo PEC: 
ufficioacquisticira@legalmail.it 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi:
 

a) Al Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione, Ing. Vincenzo Filomena (email: 
v.filomena@cira.it tel. + 39 0823 623237). 

b) Al Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, Dott. Carlo Russo (email: 
c.russo@cira.it tel. +39 0823 623507).  

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Marcello Amato 
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FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (prot. CIRA-POO-21-0340) 
 

Spett.le  
CIRA ScpA – Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali 
Via Maiorise snc – 81043 Capua (CE) 
 
PEC: ufficioacquisticira@legalmail.it  
Cc e-mail: c.diblasi@cira.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi art. 63 , comma 2, lett. b),

punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG 8775549420

Il/La sottoscritto/a 
11………………………….....................................…………………………………………..… 

nato/a ………………………….. il ….../….../….……, CF........................................................... 

residente a ………………….........…...............…..……………………………………   …...…,  

Prov (…….) CAP…………….....  in Via/le/p.zza…………………………………n. …………. 

in qualità di  ..............................................................…………….……………………………… 

dell’Impresa………………………………………………………………………….…………… 

avente sede legale a ……………...................................……..……, Prov (…….)  CAP………… 

in Via/le/p.zza………………………………………………………………….… n. ……………. 

P.IVA/C.F. .......................................................................................................................................  

Referente per la pratica: ........................................... n. di telefono:……………………….……… 

 

 

 

                                                           
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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VISTO

l’avviso di indagine di mercato relativo all’oggetto, pubblicato sul sito del CIRA ScpA : 

http://www.cira.it, alla Sezione Bandi di Gara - Avvisi e Manifestazioni di Interesse.   

con la presente MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e chiede di essere invitato alla procedura al 

seguente

indirizzo di P.E.C.: …….......................…………………@ …….......................…….…………….…

c.c. [eventuale]: ............................................................... @ ................................................................ 

 

..........................., lì ................................  

(luogo, data)  

__________________________________________________  

timbro dell’Impresa e firma del rappresentante dichiarante) 

 
 


