COMMISSARIO DELEGATO
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA
DI ELABORAZIONE AVANZATA, MOSAICATURA E VISUALIZZAZIONE DI DATI
RADAR METEOROLOGICI
1. Premessa
Il Commissario delegato per i primi provvedimenti urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – Soggetto Attuatore Rischio
Valanghivo (di seguito Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018) intende affidare ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione delle
previsioni di cui all’art 4.3 della O.C.D.P.C. 558/2018, l’incarico per la fornitura di un
sistema di elaborazione avanzata e di mosaicatura di dati radar meteorologici.
La presente indagine costituisce una rilevazione del mercato, propedeutica ed esplorativa,
riservandosi tuttavia il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 di non dare corso ad
alcun affidamento o di variarne le forme. Con il presente avviso di indagine di mercato si
intende pertanto acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che
saranno successivamente invitati a presentare un preventivo in merito all’oggetto del
presente avviso.
2. Dati dell’Amministrazione
Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018
Dorsoduro – Palazzo Balbi 3901
30123 Venezia
C.F. 94096150274
e-mail: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
3. Oggetto dell’incarico
La fornitura dovrà consistere in una piattaforma software in cloud per l’elaborazione, la
mosaicatura e la visualizzazione interattiva dei dati dei radar meteorologici di ARPAV, con
integrazione di ulteriori informazioni meteo riguardanti principalmente il territorio della
regione Veneto e le aree limitrofe, come meglio dettagliato nel documento “Specifiche
tecniche per l’affidamento dell’incarico per la fornitura di un sistema di elaborazione
avanzata, mosaicatura e visualizzazione di dati radar meteorologici”, allegato “B” al
presente avviso. La fornitura dovrà comprendere la licenza e l’assistenza tecnica per il
primo anno e un servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento per il secondo
anno, comprensivo dei costi di licenza e dell’infrastruttura in cloud ove risiederà la
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piattaforma. L’operatore economico dovrà indicare inoltre, in sede di offerta, il costo orario
omnicomprensivo di un tecnico specializzato per eventuali interventi di manutenzione
evolutiva o per lo sviluppo di nuove feature richieste dall’Amministrazione nel periodo di
vigenza contrattuale.
4. Importo contrattuale
L’importo stimato del contratto è pari ad Euro 50.000,00=, I.V.A. esclusa.
5. Durata
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà al termine del previsto
periodo di 12 mesi di manutenzione.
6. Requisiti per l’ammissione della manifestazione d’interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della presente indagine:
a) requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) requisito di idoneità: iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
c) requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
1. aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, forniture di servizi di elaborazione e visualizzazione di dati radar
meteorologici per un importo complessivo non inferiore ad Euro 200.000,00= I.V.A.
esclusa;
2. aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, almeno una fornitura di servizi di elaborazione e visualizzazione di
dati radar meteorologici per un importo complessivo non inferiore ad Euro
20.000,00= I.V.A. esclusa;
3. disporre di un’organizzazione aziendale tale da poter garantire la corretta
definizione e implementazione degli algoritmi di mosaicatura e di elaborazione
avanzata dei dati radar meteorologici e le varie funzionalità della piattaforma con la
presenza in azienda di almeno 1 dipendente specializzato, laureato in meteorologia
o climatologia o fisica o fisica dell’atmosfera o ingegneria;
4. possedere certificazioni a norma del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 al
fine di garantire la qualità dei servizi e procedure operative standardizzate.
7. Valutazione dei preventivi
L’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a ) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avverrà
su base comparativa dei preventivi da parte del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP). Il criterio di valutazione prescelto per l’eventuale affidamento sarà quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 co.9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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In applicazione delle previsioni di cui all’art.4 comma 7bis O.C.D.P.C. 558/2018 si
prevede l’affidamento in deroga all’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e alle altre disposizioni che prevedono l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali nel libero mercato.
8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati a presentare un preventivo dovranno
manifestare il proprio interesse, in risposta al presente avviso, inviando, tramite propria
casella di posta elettronica certificata (PEC) entro il giorno 6/9/2020 la seguente
documentazione:
“Allegato A – Manifestazione di interesse” che dovrà essere opportunamente compilato
con le informazioni nello stesso indicate. Nell’oggetto della PEC va inserita la dicitura
“Manifestazione di interesse affidamento fornitura piattaforma SW radar meteo”.
Per le finalità di cui al presente avviso, la manifestazione di interesse dovrà essere inviata
all’indirizzo PEC: drst@pec.arpav.it
Attenzione: non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate
tramite caselle di posta elettronica non certificate.
Per Raggruppamenti di Operatori Economici:
in caso di Raggruppamenti di operatori economici la manifestazione di interesse dovrà:
1. essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa
raggruppata/raggruppanda
(1
modulo
distinto
per
ciascuna
impresa
raggruppata/raggruppanda, seppure inviati congiuntamente via pec);
2. specificare se si tratta di raggruppamento costituito o costituendo;
3. indicare espressamente la ragione/denominazione sociale degli operatori economici
facenti parte del raggruppamento;
4. distinguere la mandataria capogruppo (o la futura mandataria capogruppo) dalle
mandanti (o future mandanti);
5. in caso di raggruppamento costituendo: contenere la dichiarazione che l’impresa, in
caso di aggiudicazione, si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina
di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria/capogruppo la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
6. in caso di R.T.I. costituito allegare copia del mandato collettivo.
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9. Trattamento e protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Commissario Delegato con sede legale in Dorsoduro Palazzo
Balbi 3901 - 30123 Venezia.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento
dei dati personali conferiti, il Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo potrà essere
contattato al seguente indirizzo: dott. Stefano Micheletti: stefano.micheletti@arpa.veneto.it
10.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e' il dott. Stefano Micheletti, in qualità di Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo.
11. Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni inerenti la presente indagine di mercato e' possibile inviare un
quesito a mezzo PEC alla casella drst@pec.arpav.it. Le risposte ad eventuali quesiti di
carattere generale saranno pubblicati unitamente al presente avviso.
Il Soggetto Attuatore
dott. Stefano Micheletti
(Firmato digitalmente)
MICHELETTI STEFANO
05.08.2020 17:38:50
UTC
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