AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di arredi, di
hardware/software per il PROGETTO UNDRR – AUC – ACMAD (Programme for a continental
coordination, early warning and action system in Africa) con suddivisione in due distinti lotti:
LOTTO 1 – FORNITURA ATTREZZATURE HW E SW.
LOTTO 2 – FORNITURA ARREDI.
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.
1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
Fornitura di arredi, hardware/software per la “sala situazioni” in Niger, Niamey, presso la
sede dell’ACMAD.
Contestualizzazione: PROGETTO UNDRR – AUC – (Programme for a continental coordination, early
warning, and action system in Africa).
Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale italiano e dallo United Nations
Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), il “Programme for a continental coordination, early warning
and action system in Africa” è dedicato a rafforzare la gestione del rischio a livello continentale,
focalizzandosi sullo sviluppo di un sistema di allertamento e sullo scambio di informazioni.
Più precisamente, il progetto mira a rafforzare la capacità dell’African Union Commission, dell’African
Centre of Meteorologica Application for Development (ACMAD), delle Comunità Economiche Regionali
(REC) e degli Stati membri di raccogliere, scambiare e analizzare efficacemente le informazioni sui rischi
rilevanti per i sistemi di allertamento per l'azione precoce e la gestione dei rischi transfrontalieri.
Il progetto, iniziato a novembre 2020 e con termine previsto per agosto 2021, si propone quindi di
sviluppare un sistema di allerta precoce (Early Warning System, EWS) per l’Africa, in grado di facilitare il
coordinamento, l’accesso e lo scambio delle informazioni e dati sui rischi tra le diverse istituzioni
continentali, regionali e nazionali.
Nell’ambito del progetto, la Fondazione CIMA metterà quindi a punto una sala situazioni, attiva 24/7, ad
Addis Abeba, presso la sede dell’African Union Commission, e collegata a tre centri regionali. La sala
situazioni permetterà di facilitare lo scambio, il monitoraggio e l'analisi dei dati e delle informazioni per la
riduzione del rischio basandosi sulla la piattaforma open source myDEWETRA.world, sviluppata dalla
Fondazione CIMA e di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile.
La fornitura richiesta si articolerà in 2 lotti distinti:
1) Fornitura delle attrezzature HW e SW.

2) Fornitura degli arredi.
L’operatore economico può formulare la propria manifestazione di interesse anche solamente
per un singolo lotto.
Specifiche della fornitura che verrà messa a base di gara.
Nello specifico si chiede fornire a titolo indicativo e non esaustivo:
Lotto 1)
a) Fornitura Hardware/Software:
-

4 Workstations (case + 2 monitor + keyboards + mouse + webcam + phone + audio system)

-

4 Monitor (70”)

-

Video conference system

-

Switch, Allied Telesis

b) servizio di assistenza delle forniture HW e Sw, garanzia di tre anni in loco per desktop, display e
server e garanzia di 1 anno per le restanti parti.
Con riferimento ai servizi di cui al già menzionato punto b) si precisa che, avuto riguardo alla natura degli
stessi, l’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà avere una sede operative in Niamey-Niger.
In alternativa, si impegna, prima della stipula del contratto, a costituire una sede operativa in NiameyNiger o a indicare il nominativo dell’operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgerà
il servizio.
Lotto 2) Fornitura arredi:
-

postazioni di lavoro per operatori (circa 3): ogni postazione di lavoro, deve essere dotata dei
relativi supporti all’elettrificazione necessari, supporti monitor, più accessori vari;

-

sedie ergonomiche per ciascuna postazione di lavoro dell’operatore;

Consegna
I beni previsti dalla fornitura dovranno essere consegnati in Niamey-Niger. La spedizione dei beni, fino a
Niamey-Niger, sarà a carico dell’aggiudicatario.
Sarà inoltre richiesto, unicamente per il lotto 1):
- a fronte della dislocazione progettata degli arredi, l’indicazione della distribuzione dei servizi tecnologici
necessari (punti luce, prese, telefono, rete, ecc…).
Sarà inoltre richiesto, unicamente per il lotto 2):
- progettazione della disposizione dei beni all’interno dei locali sulla base dello schema che sarà fornito da
Fondazione CIMA;
- montaggio in loco degli arredi;

- progettazione di massima dell’eventuale adeguamento dei locali (i lavori di adeguamento sono esclusi
dalla presente manifestazione di interesse;
- La progettazione della sala dovrà essere preferibilmente conforme agli standards ISO 11064.
La fornitura dovrà essere resa disponibile ad ACMAD in Niger, Niamey entro 60 gg. dalla conferma
dell’ordine.
L’importo stimato dell’appalto è di 60.000,00 euro così suddiviso:
Lotto 1) EQUIPEMENTS – ATTREZZATURA HW E SW: 29.000,00 €.
Lotto 2) EQUIPEMENTS - ARREDI: 31.000,00 €.
I beni acquistati nell'ambito di questo contratto saranno oggetto di specifica donazione da parte di
Fondazione CIMA ad ACMAD.
I beni, poiché destinati in Niger e per i benefici fiscali di cui gode ACMAD, non sono soggetti ad IVA.
2. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che,
alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
È richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione
presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Nei casi di
operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Possono partecipare anche operatori economici non appartenenti agli Stati membri che
dimostreranno il possesso del requisito di cui al titolo secondo le norme vigenti nel proprio
Stato.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di aver
eseguito nell'ultimo triennio 2017-2020 almeno n. 3 forniture analoghe a quello posto a base di gara per
soggetti pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore ai valori dei singoli lotti.
Le forniture valutate saranno quelle eseguite regolarmente e con buon esito iniziate e ultimate nel
triennio antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero la parte di esse ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di forniture iniziate in epoca precedente ovvero la parte di esse
eseguita e non ancora ultimata nello stesso periodo per forniture non ancora concluse.

La Lettera di invito ed il capitolato speciale nonché l’ulteriore documentazione tecnica con la descrizione
dettagliata delle modalità della fornitura saranno inoltrati all’indirizzo PEC e/o mail indicato dagli
Operatori Economici che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire apposita istanza
da formulare:
a) secondo il fac-simile allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona
abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art. 45 del Codice, a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo: selezionicimafoundation@pec.it entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 07/06/2021
La PEC/mail deve riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse - Fornitura di arredi, di
hardware/software per il PROGETTO UNDRR – AUC –ACMAD (Programme for a continental coordination,
early warning and action system in Africa)”.
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
In alternativa per chi non in possesso di pec:
b) secondo il fac-simile allegato, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore (allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario) deve
essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante
consegna a mano alla Fondazione –Via Magliotto 2- 17100 – SAVONA (ITALIA), entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 07/06/2021
c) secondo il fac-simile allegato, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore (allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario) deve
essere
trasmesso
a
mezzo
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
selezioni.niger@cimafoundation.org avendo cura di richiedere la conferma di lettura da parte di
Fondazione CIMA, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/06/2021
Si fa presente che l’orario di apertura al pubblico della Fondazione è il seguente: dal Lunedì al Giovedì
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00; il Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00. Si
fa inoltre presente che, in caso di recapito dell’istanza a mano o a mezzo corriere, la medesima dovrà
essere consegnata esclusivamente alla già menzionata Fondazione. Questa Amministrazione non risponde
della mancata ricezione in tempo utile delle istanze recapitate presso la portineria o in luoghi diversi da
quello prescritto dal presente avviso. A tal fine, farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposta
dalla Fondazione che in ogni caso provvederà al più presto alla protocollazione.
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L’istanza deve riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse - Fornitura di arredi, di
hardware/software per il PROGETTO UNDRR – AUC ACMAD – (Programme for a continental coordination,
early warning and action system in Africa)”.

4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito, nei tempi stabiliti, alla

presente manifestazione di interesse e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato,
unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in
occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella richiesta di
preventivo e del Codice.
Successivamente alla scadenza delle istanze, il Responsabile unico del procedimento procederà all’esame
delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a quanto richiesto con il presente
avviso.
Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere
presentati entro e non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o
altra email, indicato dal concorrente della richiesta: in tale ipotesi gli operatori saranno avvisati tramite
posta elettronica certificata (PEC) ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante
pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente:
https://www.cimafoundation.org/fondazioni/chi-siamo/bandi-aperti.html

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: selezioni.niger@cimafoundation.org
I quesiti potranno essere formulati entro il giorno 03/06/2021 entro e non oltre le ore 17:00.
Le risposte ai quesiti saranno unicamente pubblicate, in forma anonima, sul sito di Fondazione CIMA in
corrispondenza del punto di pubblicazione della presente manifestazione di interesse.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente documento, Fondazione CIMA viene autorizzata al trattamento dei dati personali dei
soggetti coinvolti nel rapporto di cui all'oggetto, esclusivamente ai fini dello svolgimento dello stesso,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Reg.UE 2016/679). I dati saranno raccolti, elaborati e
conservati da Fondazione CIMA preferibilmente in formato digitale, attraverso sistemi di proprietà o
posti sotto il suo controllo ma di proprietà di terzi, con i quali la Fondazione ha stipulato idonei accordi
per garantire adeguati standard tecnici di tutela. Il tempo massimo di conservazione dei dati non
supererà i due anni dal termine del rapporto. Il titolare del trattamento è Fondazione CIMA.

7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Fondazione CIMA che sarà libera di avviare altre procedure.
Fondazione CIMA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi
inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva
concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per la Fondazione.

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla presente
indagine e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico
strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori in sede di manifestazione di
interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del d.Lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è
previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente
https://www.cimafoundation.org/fondazioni/chi-siamo/bandi-aperti.html
Si precisa che la successiva procedura avverrà previo espletamento di affidamento diretto, ex art.1
comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente
indagine.
L’aggiudicazione sarà disposta, per lotti separati, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più
basso, ai sensi del comma 4 art. 95 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97,
commi 2 e 2bis, del Codice, nel caso le offerte ammesse siano pari o superiori a tre; si applica l’ultimo
periodo del comma 6 del predetto articolo.
La Lettera di invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento del servizio e
alla disciplina contrattuale.
Fondazione CIMA procederà con l’invio della lettera di invito anche in presenza di un’unica manifestazione
di interesse valida.
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Colla.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Fondazione CIMA - sezione “Avvisi e Bandi Aperti”,
su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Savona.
Savona, 26/05/2021

Il Direttore di Gestione
Luisa Michela Colla

