MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N. 08/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE
DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TELESCOPIO RIFRATTORE PER OSSERVAZIONE
SOLARE CON ACCESSORI, MONTATURA, TREPPIEDE E CAMERA CCD
ACQUISTO DI COMPETENZA DEL SOGGETTO ATTUATORE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO N.
1720 “EXO/ECO - PIANETI EXTRASOLARI-ECOSOSTENIBILITÀ - SVILUPPO TERRITORIALE,
ASTRONOMIA E TURISMO TRA SAINT-BARTHÉLÉMY E SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE”
RELATIVO AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA
2014/2020 – CUP [J33D17000040007]

Il Direttore della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, l’ente che gestisce l’Osservatorio
Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, nell’ambito delle
proprie funzioni ed attività, rende noto che la Fondazione intende attivare un'indagine di
mercato, mediante manifestazione di interesse, per individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un telescopio rifrattore per
osservazione solare con accessori, montatura, treppiede e camera ccd, fornitura di competenza
del Soggetto attuatore, nell’ambito del Progetto n. 1720 “Exo/Eco - Pianeti ExtrasolariEcosostenibilità - Sviluppo Territoriale, Astronomia e Turismo tra Saint-Barthélémy e Saint-Michel
l'Observatoire” relativo al programma di cooperazione Interreg V-A Alcotra Italia-Francia 2014/2020
– CUP [J33d17000040007]
La fornitura verrà affidata a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b)
del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far conoscere
alla Fondazione la disponibilità di operatori economici qualificati ad essere invitati a presentare
l’offerta per l’espletamento della fornitura di cui trattasi. Pertanto, con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di gara, non viene chiesta alcuna offerta economica e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’avviso, che ha valore di mera indagine
conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante la quale si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura che ne
deriva e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura in
oggetto.
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1. STAZIONE APPALTANTE
Struttura responsabile del procedimento di gara: Fondazione Clément Fillietroz-Onlus
Responsabile unico del procedimento : Dott. Jean Marc Christille
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
1) N. 1 Telescopio rifrattore assemblato, con apertura minima di 152 mm di diametro, per
osservazione solare, ottimizzato in lunghezza d'onda per l'osservazione della cromosfera nelle
bande H-alfa e K-line;
2) Accessori:
• N. 1 cercatore;
• N. 1 borsa per il trasporto;
• N. 1 powerbank;
3) N. 1 Montatura adeguata per il carico della strumentazione (supporto del peso complessivo del
setup osservativo offerto o superiore) e con performance di inseguimento per riprese digitali;
4) N. 1 Treppiede con portata e stabilità adeguata al setup osservativo offerto;
5) N. 1 Camera CCD per ripresa planetaria/lunare/solare, monocromatica, 16 bit, dimensione
minima del sensore di ripresa: 3.000x2.000 pixel.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo presunto stimato della Fornitura in oggetto, posto a base d’asta, ammonta
complessivamente a € 4600/00 (= quattromilaseicento/00), costi di trasporto compresi, più IVA.
4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2,
del D.lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:



Assenza, in capo all’Operatore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
Insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di
Pantouflage).

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Fornitura di cui trattasi sarà affidata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs 50/2016. La Fondazione provvederà ad inviare, mediante la piattaforma di eprocurement della C.U.C.-V.d.A., specifica lettera di invito a tutti i soggetti qualificati che abbiano
manifestato interesse a partecipare alla procedura.
Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, come stabilito dalla
normativa vigente in materia.
Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta
formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua.
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Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la
facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti.
6. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
● criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso (Allegato “A”), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale o generale dovrà essere allegata la
relativa procura in originale ovvero copia autenticata del legale rappresentante, accompagnata da
documento d’identità.
Tenuto conto dell’obbligo derivante dal combinato disposto di cui agli articoli 40 comma 2 e 52 del
D.lgs. 50/2016 di utilizzo di mezzi di comunicazioni elettronici per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo, la Fondazione assolve a
tale obbligo avvalendosi del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza
della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le imprese interessate, per poter manifestare il proprio
interesse ad essere invitate a fare un’offerta, dovranno essere necessariamente iscritte
all’indirizzario degli operatori economici della CUC (informazioni su come iscriversi sono disponibili
al seguente link: http://cuc.invallee.it/operatori-economici) e dovranno manifestare il proprio
interesse utilizzando a loro volta la piattaforma di e-procurement della C.U.C.
L’istanza di manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
28/02/2019.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazioni di interesse:
-

pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la
presentazione delle candidature;
non inviate attraverso la piattaforma di e-procurement della CUC;
redatte in modo non conforme all’Allegato “A”;

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Scaduto il termine per presentare le manifestazioni di interesse, sulla base delle istanze pervenute,
gli Operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e dichiarati nell’Allegato “A”
riceveranno l’invito a presentare l’offerta economica. Nella suddetta richiesta saranno inoltre
indicati il termine per la presentazione delle offerte e la data di apertura delle stesse.
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Si precisa che il trattamento dei dati personali dei soggetti è finalizzato esclusivamente
all’affidamento della Fornitura in oggetto nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento è la Fondazione Clément Fillietroz – ONLUS con
sede in Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 39, Nus (AO) (C.F. e P.IVA: 01055080079) e il Responsabile del
trattamento dei dati effettuato presso la sede è il Direttore Dott. Jean Marc Christille (C.F.
CHRJMR87L31A326R).
Nus, 13/02/2019

CHRISTILLE
JEAN MARC
13.02.2019
15:31:42
UTC

Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS
Il Direttore e RUP
Dott. Jean Marc Christille
firmato digitalmente
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