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STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI). ACQUISTO 
STRUMENTI DI RADIOCOMUNICAZIONE DA DESTINARE AD 
OPERATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE  – CUP: E89C21000420001  
 
 
AVVISO PUBBLICO – RICERCA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 

DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA 
NELL’ AMBITO DI UNA PROCEDURA INFORMALE CON 

AFFIDAMENTO DIRETTO  
(ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

  
SI RENDE NOTO   

 
che l’Unione Montana Alta Val Nure – Piazza Colombo n. 9 - 29021 Bettola (PC) - P.IVA 
91111720339, con il presente avviso, intende raccogliere le manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti qualificati, finalizzata all’individuazione, mediante procedura di affidamento 
diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come da ultimo integrato e 
modificato dall’art. 1 del DL 76/2020 (come convertito dalla legge 120/2020), di soggetti 
interessati a presentare la propria offerta per l’acquisto di strumenti di radiocomunicazione, 
come di seguito meglio dettagliato, a Comuni e volontari operanti nella protezione civile. 
  
Il presente avviso pubblico costituisce indagine di mercato per l'individuazione, ai sensi dell’art. 
36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del fornitore o del raggruppamento di fornitori 
promossa ai sensi del combinato disposto degli articoli del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 51 
del DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021), come aggiornato dall’art. 
1 del DL 76/2020 (come convertito dalla legge 120/2020). 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 
presentare richiesta per essere invitati a presentare la propria offerta, consapevoli che la scelta 
del contraente avverrà mediante affidamento diretto “puro” individuato fra più fornitori idonei 
e nel rispetto delle procedure informali di cui all’art. 51 del DL 77/2021 (convertito con 
modificazioni dalla legge 108/2021). 
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Sezione 1 - AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE   
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE – Piazza Colombo n. 9 - 29021 Bettola (PC) - P.IVA 
91111720339 – tel. 0523 911541 oppure 0523 874456 – Pec: info@pec.unionealtavalnure.it  
 
  

Sezione 2 - OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO   
Individuazione di fornitori o gruppi temporanei di fornitori qualificati da consultare per la 
FORNITURA DI STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE.  
La fornitura riguarderà: 
Quantità Titolo Composizione – Descrizione Specifiche 

1 

DMR kit 
ripetitore 

con 
installazione 

e taratura 
filtro 

duplexer 

Ripetitore Motorola SLR5500 VHF 
136/174MHz con standard MOTOTRBO 

Predisposto montaggio rack, 
cavo 220V, cavo 12V  

Filtro Duplexer 6 cavità con connettori N 
Femmina + cavi RF per collegamento al 
ripetitore 

 

Cassetto rack per fissare il Duplexer Cestello alluminio nero 2” 
Antenna omnidirezionale VHF 160-175 
MHz 5dBi 

 

Batteria 12V 40°  
25mt. Cavo coassiale RT5020  
2 connettori N maschio RT5020  
Installazione ripetitore e taratura filtro 
duplexer Costo mano d’opera 

11 DMR Base 
Radio 

Radio VHF DMR Tier3 Motorola 
DM2600 con standard MOTOTRBO  

Box stazione Radio Base Tier3 con slot 
per  Motorola DM2600 

Completo di alimentatore 
carica batteria, batteria 
7Amper, cavo 220V 

5 DMR Base 
installazione 

Antenna direttiva 4 elementi 154-174 
MHz 9dBi  

25mt. Cavo coassiale RT5020  
2 Connettori N maschio RT5020  
2 Zanca telescopica pesante, tubo tondo 
25-41cm, piastra 250x70   

Palo alluminio 3mt  
Installazione stazione base Costo mano d’opera 

2 DMR 
Veicolare 

Radio VHF DMR Tier3 Motorola 
DM4601e con standard MOTOTRBO 

Completo di antenna GPS 
SMA maschio 

Antenna veicolare VHF in acciaio 5/8 Completo di connettore 
BNC 

11 DMR 
portatili 

Radio VHF DMR Tier3 Motorola 
DP4801e con standard MOTOTRBO 

Completo di carica batteria, 
batteria Impres 2100mah 

5 TETRA 
Base 

Radio UHF 410/470MHz TETRA 
Motorola MTM5400 

Con programmazione Rete 
R3 Regione Emilia 
Romagna, competo di 
Gruppo di chiamata del 
COM/COI di rifermento 
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Box stazione Radio Base con slot per  
Motorola MTM5400 

Completo di alimentatore 
carica batteria, batteria 
7Amper, cavo 220V 

4 
TETRA 

Base 
installazione 

Antenna omnidirezionale 400-470 MHz 
5dBi  

25mt. Cavo coassiale RT5020  
2 Connettori N maschio RT5020  
2 Zanca telescopica pesante, tubo tondo 
25-41cm, piastra 250x70   

Palo alluminio 3mt  
Installazione stazione base Costo mano d’opera 

2 TETRA 
portatili 

Radio portatile UHF 350-470 MHz 
TETRA Motorola MTP3550 
Completo di carica batteria da tavolo 

Con programmazione Rete 
R3 Regione Emilia 
Romagna, competo di 
Gruppo di chiamata del 
COM/COI di rifermento  

1 TETRA 
veicolari 

Radio veicolare UHF 410/470MHz 
TETRA Motorola MTM5400 

Con programmazione Rete 
R3 Regione Emilia 
Romagna, competo di 
Gruppo di chiamata del 
COM/COI di rifermento  

Antenna veicolare UHF dual mode – RF 
e GPS Con connettore BNC 

 
Tutti i beni forniti dovranno essere dotati di marcatura CE (ove  previsto)  e/o  di certificazione 
di idoneità all’uso 
N.B. È FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE MODIFICARE LE QUANTITÀ E/O LE 
FORNITURE IN RAGIONE DI DIVERSE ESIGENZE ESPOSTE DALLE DIFFERENTI REALTÀ 
TERRITORIALI.  
   

Sezione 3 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO   
Il corrispettivo complessivo massimo delle forniture poste a base dell'affidamento, è pari ad 
Euro 41.658,00 IVA inclusa. È facoltà dell’Unione Montana Alta Val Nure procedere, a suo 
insindacabile giudizio e senza obbligo alcuno nei confronti dell’aggiudicatario, procedere alla 
fornitura per stralci, determinati dal Responsabile del Procedimento sulla base delle esigenze 
espresse dalle Amministrazioni e/o Organismi coinvolti nel Progetto SNAI  
 

Sezione 4 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE  
Sono ammessi a manifestare interesse soggetti in possesso di idonea iscrizione alla Camera di 
Commercio per la fornitura dei beni richiesti.   
Alla luce di quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, i fornitori che intendono 
presentare manifestazione di interesse devono risultare, in ogni caso, in possesso di tutti i 
seguenti requisiti:  
B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
B2) Abilitati alla fornitura dei beni oggetto del presente avviso  
 

Sezione 5 - PRESA VISIONE DEI MANUFATTI OGGETTO DI INDAGINE 
Non è richiesta la presa visione dei luoghi. 
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Per qualsiasi informazione relativa al presente bando, è possibile rivolgersi all’Arch. Mario 
Sozzi, Responsabile Unico del Procedimento – tel. 0523.874456 – email: 
ufficio.tecnico@comune-pontedellolio.it  
 

Sezione 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse esclusivamente 
via PEC all’indirizzo dell’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE: info@pec.unionealtavalnure.it 
entro le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2023.  
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in 
considerazione.   
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A” 
(scrittura digitale). In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la 
manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i componenti del Raggruppamento.  
In allegato alla manifestazione di interesse ciascun fornitore deve allegare propria visura 
camerale. Ciascuna manifestazione di interesse deve essere sottoscritta ed accompagnata dalla 
fotocopia del documento di identità del/i titolare/i.  
  

Sezione 7 - CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento per la costituzione di un elenco di 
operatori abilitati, non vincolante per l’Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte dei soggetti interessati.   
Selezione degli operatori economici da invitare: il RUP provvederà ad affidamento diretto 
“puro” individuato fra più fornitori idonei e nel rispetto delle procedure informali (acquisizione 
preventivi di spesa) di cui all’art. 51 del DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 
108/2021). 
  
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a 
contrattare con l’Unione specifico disciplinare per la fornitura dei sopra menzionati beni, AL 
MOMENTO NON OCCORRE PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse ad 
essere incaricati.   
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:   
- pervenute al protocollo oltre il predetto termine.   
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei 
suoi requisiti professionali;  
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, 
di legge, con l'assunzione dell'incarico;  
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle 
contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo. L’Unione si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla 
selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o 
dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.  
 

Sezione 8 - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO DELL’INCARICO  
L’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente avviso avverrà, come già precisato, mediante 
procedura di affidamento diretto “puro” individuato fra più fornitori idonei e nel rispetto delle 
procedure informali di cui all’art. 51 del DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 
108/2021). 
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Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è possibile rivolgersi all’Arch. Mario 
Sozzi, Responsabile Unico del Procedimento – tel. 0523.874456 – email: 
ufficio.tecnico@comune-pontedellolio.it  
 

Sezione 9 - FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE   
A seguito del procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti interessati, l’Unione Montana Alta Val Nure, una volta conclusa la procedura informale 
come sopra meglio descritto, adotterà la determinazione di affidamento della fornitura.  
INFORMAZIONI AI CANDIDATI: ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate in via esclusiva /o principale all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) indicata dagli operatori economici in sede di manifestazione di 
interesse.   
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.   
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di 
procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di 
classificazioni di merito.  
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento e si riserva, 
altresì, la facoltà di affidare la fornitura parziale rispetto a quella oggetto del presente avviso.   
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Unione alcun 
obbligo specifico o di attribuzione di eventuale fornitura né alcun diritto dei soggetti interessati 
alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 
Questa Amministrazione 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. Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese.   
 

Sezione 10 - CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale 
successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è l’Unione Montana Alta 
Valnure.  
  

Sezione 11 - DISPOSIZIONI FINALI   
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell’Unione Montana Alta Val Nure.  
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è l’arch. 
Mario Sozzi – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ponte dell’Olio 
 
Allegati:   
A – dettaglio beni 
B – modello di manifestazione di interesse  
Scheda tecnica 
    

Il Responsabile del Servizio Protezione civile 
dell’Unione Montana Alta Val Nure 

Arch. Mario Sozzi 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)  
si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura è finalizzato 
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla 
procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali 
preclude la partecipazione all’istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli 
operatori del Comune di Ponte dell’Olio individuati quali autorizzati al trattamento, a cui sono state 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei 
dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Ponte dell’Olio nel rispetto di quanto 
previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 
1) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi 
sono trattati; 
2) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 
cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Comune di 
Ponte dell’Olio, Via Vittorio Veneto n. 147, Ponte dell’Olio. 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 
Il Responsabile del trattamento per l’Unione Montata Alta Val Nure è il Dott. De Feo Giovanni 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l’Unione Montata Alta Val Nure è il Dott. De 
Feo Giovanni 
 


