
 
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
___________ 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER LA FORNITURA DI UN APR (DRONE), OLTRE AD ACCESSORI E KIT DI ADDESTRAMENTO  

 

Oggetto dell’appalto  

Con il presente avviso il Comune di Civitavecchia richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse 

ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 50/2016, da 

svolgere sul MEPA, per la fornitura di 1 (uno) APR (drone), oltre ad accessori e kit di addestramento  

 

Importo presunto dell’appalto che la stazione appaltante si riserva di avviare 

Il corrispettivo della fornitura è determinato in € 22.000,00, inclusa IVA al 22%, ove dovuta.  

 

Caratteristiche principali: vedasi l’allegato capitolato d’appalto. 

 

Procedura di gara che la stazione appaltante si riserva di avviare 

ODA/RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato. 

 

Svolgimento della selezione:  

Ogni soggetto che avrà presentato utilmente la manifestazione di interesse verrà invitato ad una RDO/ODA 

sul MEPA 

 

L’elenco delle ditte istituito a seguito del presente avviso sarà utilizzato dal Comune di Civitavecchia per la 

sola procedura in oggetto. 

 

Criterio di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato a corpo, secondo il criterio dell’offerta più bassa.  

 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara - Requisiti di partecipazione  

Possono concorrere i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o di consorzio si applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 aventi i seguenti 

requisiti: 

 

a) idoneità professionale: i richiedenti dovranno attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio 

per le categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente affidamento. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza della manifestazione 

d'interesse e costituiscono condizione essenziale per la partecipazione alla successiva procedura 

concorrenziale. A tal fine, la manifestazione di interesse deve contenente un’assunzione di responsabilità 

e di conoscenza sulle conseguenze che possano far seguito a false dichiarazioni, allegandovi un 

documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

Il responsabile di procedimento è l’ufficiale di polizia locale Marco Di Rocco email: marco.dirocco 

@comune.civitavecchia.rm.it  



 

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 15/11/2018. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o 

pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 

  

Come manifestare l’interesse a partecipare  

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine 

indicato al precedente punto, esclusivamente in modalità telematica alla pec 

polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it, riportando nell’oggetto la locuzione: “Contiene 

manifestazione di interesse per la gara relativa alla fornitura di 1 (uno) APR – riservata e non aprire” 

 

La lettera d’invito  

La lettera d’ invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini previsti 

per la manifestazione d’interesse, esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente 

che ha manifestato interesse. 

 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Civitavecchia, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti che invece dovranno essere dichiarati dai partecipanti ed accertati dal Comune di Civitavecchia in 

occasione della procedura di affidamento.  

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente G.D.P.R., del d.lgs. n° 101/2018 nonché del d.lgs. n° 

196/2003 esclusivamente nell’ambito del presente procedimento amministrativo. 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Civitavecchia e sul profilo informatico 

del committente www.comune.civitavecchia.gov.it – Amministrazione trasparente. 

 

 

F.to 

Il dirigente del Servizio VII 

Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia 

Primo dirigente Pietro Avv. CUCUMILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spett. Comune di Civitavecchia 

 
 
 
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION I DI 

INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN DRON, ACCESSORI E KIT DI 
ADDESTRAMENTO PER SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO 
REMOTO  

 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________  
a __________________ residente in ____________________ Via _________________________  
______________________________________________ codice fiscale ____________________  
in qualità di___________________________________________________________ dell’impresa 
_______________________________________________________________ con sede legale in 
___________________________ via________________________________________________  
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________  
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________  
e-mail certificata_________________________________________________________________  
a nome e per conto della ditta che rappresenta 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 
 
ad essere invitato dal Comune di Civitavecchia a presentare un’offerta sul MEPA per la fornitura di 
un drone, accessori e kit di pilotaggio, SAPR per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, secondo le caratteristiche del capitolato pubblicato. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA  
 

1. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori  muniti di poteri di rappresentanza 
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola 
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 

2. che la ditta è iscritta al Registro della Camera di commercio per le categorie di attività che 
comprendono quelle di cui al presente affidamento; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa 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;  

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto e che farà fede la dichiarazione dei requisiti 
presentata dall’interessato ed accertata dal Comune di Civitavecchia nei modi di legge in 
occasione della procedura di affidamento. 

 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO  
 



• che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 e del vigente G.D.P.R., i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale 
procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 
18;  

• che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei partecipanti;  

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;  
• che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 

al vigente G.D.P.R.;  
• che titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Civitavecchia;  
• che, acquisite le sopraccitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di 

interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo 
le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità 
per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della 
stessa. 

 
 
Luogo e data       
 
 
 

TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa interessata ed essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del firmatario. 
 
 
 


