COMUNE DI TRECASE
(Città metropolitana di Napoli)

Obiettivo operativo 1.6: “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”. Attività B – Supporto alle Province ed ai Comuni
per la pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili

Completamento intervento POR FESR 2007-2013 su risorse FSC denominato:
PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Decreto Dirigenziale n. 633 del 15/07/2016
Atto aggiuntivo alla Convenzione n. 748887 del 7/11/2014 PG/716936/2016 del 3/11/2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A),
DEL D.LGS. N. 50/2016 DI SERVIZI E FORNITURE ATTE ALLA DIFFUSIONE E INFORMAZIONE DEL
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE, ATTRAVERSO STRUMENTI DI DIFFUSIONE DIGITALE DELLA
PIANIFICAZIONE, E ALLA APPLICAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA, ATTRAVERSO IL
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI IN DOTAZIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE
CUP E32D14000040007

PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11/11/2008 è stato approvato il Piano
finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;
Che la Regione ha emanato con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014 l’Avviso Pubblico per
interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 23/C del 1/04/2016 è stato stabilito che il
Comune di Trecase partecipasse all’Avviso Pubblico con CUP E32D14000040007 ed è stato
approvato il progetto ed il relativo quadro economico di 37.500 euro;
Che con Decreto Dirigenziale n. 695 del 13/10/2014 pubblicato sul BURC n. 72 del 20 Ottobre 2014
la Regione Campania ha approvato l'elenco degli Enti locali ammessi a finanziamento di cui al
Decreto Dirigenziale 60/2014;
Che questo Ente è stato incluso nel suddetto elenco per l'importo complessivo finanziato di €
37.500,00;
Che in data 07/11/2014 con n. 748887 è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione
Campania ed il Sindaco del Comune di Trecase regolante i rapporti per l'attuazione del progetto;
Che il Comune di Trecase ha implementato quasi completamente l’intervento secondo il progetto
approvato e le spese quietanzate entro il 31/12/2015 ritenute ammissibili al POR FESR 2007-2013
sono state liquidate con Decreto Dirigenziale n. 1740 del 7/12/2015;
Che tali spese risultano pari a 31.525,53 (Inclusi i 979,20 già trasferiti sul Bilancio Comunale);
Che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 216 del 18/05/2016 ha provveduto ad integrare
lo stanziamento del Piano di Azione e Coesione 2007-2013 per i completamenti degli interventi non
conclusi entro il 31/12/2015;
Che con Decreto Dirigenziale del Responsabile di Obiettivo Operativo 1.5-1.6-1.7/Dirigente
Rationae Materiae n. 633 del 15/07/2016 è stata disposta la chiusura dell’intervento sul POR
2007/2013, verificata la coerenza e compatibilità del medesimo intervento con la fonte di
finanziamento individuata dal D.D. n. 43/2016 ai fini del completamento disponendone
l’ammissione a finanziamento sulla nuova fonte;
Che con Determina del Responsabile settore Urbanistica n. 13 del 6/09/2016 è stato determinato
l’importo necessario per il completamento dell’intervento “Predisposizione, applicazione e
diffusione del Piano di Protezione civile del Comune di Trecase”;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 6/09/2016 il comune di Trecase ha approvato lo
schema di atto aggiuntivo alla convenzione n. 748887 del 7/11/2014 e si è impegnato a concludere
l’intervento di completamento finanziato;
Che dalla Regione Campania e dal Comune di Trecase è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla
Convenzione n. 748887 del 7/11/2014 PG/716936/2016 del 3/11/2016 con il finanziamento per
l’importo di € 5364,80.
Che sul Bilancio c.e. del Comune risultano tra i residui passivi destinati alla conclusione del progetto
€ 979,20 euro;
Che con la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n. 32 del 27/12/2016 è stato
approvato il presente Avviso di Indagine di mercato
Tutto ciò premesso questa Amministrazione
E’ INDETTA
una Indagine di mercato per il successivo affidamento diretto di servizi e forniture atte alla Diffusione e
informazione del piano di emergenza comunale, attraverso Strumenti di diffusione digitale della
pianificazione, e alla Applicazione del piano di emergenza, attraverso il Potenziamento dei sistemi
informatici in dotazione al sistema di protezione civile comunale

Tale indagine, in base a quanto deliberato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
è svolta coerentemente a quanto indicato al punto 3. "L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture importo inferiore a 40.000,00 euro" sottopunto 3.1.1 dove si suggerisce per l'avvio della
procedura di affidamento diretto che "Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs.
50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti
volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari."
A tal fine si specifica quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:
Comune di Trecase (NA), via Manzoni 20, 80040 Napoli
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Mesolella email: urbanistica.trecase@asmepec.it, tel
081-5366081-212
2. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI/FORNITURE DA ACQUISIRE:
I due distinti servizi/forniture di cui si richiede la candidatura sono sintetizzati nella seguente
tabella:
Descrizione

Costo complessivo massimo IVA inclusa
Diffusione e informazione del Piano di emergenza
Strumenti di Diffusione
€ 2.074
digitale della pianificazione
(1.700 oltre IVA)
(C2)
Applicazione del Piano di emergenza
D2 Potenziamento dei sistemi € 4.270
informatici in dotazione al
(3.500 oltre IVA)
sistema di protezione civile
(D2)
TOTALE
€ 6.344 (IVA inclusa)
Si precisa che nel progetto del Comune di Trecase approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 23/C del 1/04/2014 e finanziato dalla Regione vi è la seguente descrizione dei
servizi per il successivo affidamento diretto:
C2STRUMENTI DI DIFFUSIONE DIGITALE DELLA PIANIFICAZIONE:
L’Amministrazione intende rafforzare il sistema di protezione civile locale prevedendo la dotazione
di strumenti di diffusione digitale della pianificazione predisposta. In tale ambito, il piano prodotto
dovrà essere inserito all’interno di una piattaforma client/server in grado di pubblicare i dati
elaborati attraverso un sistema GIS cloud computing. La piattaforma webgis dovrà rendere i dati
georeferiti su CTR, orto immagini e altro, fruibili in maniera dinamica e interrogabile. La
piattaforma dovrà essere linkabile dal sito istituzionale comunale e sarà possibile accedervi da tutti i
tipi di dispositivi (standard e mobili) in dotazione sia agli operatori e addetti del settore nonché dai
cittadini. L’Amministrazione intende dotarsi, altresì, di uno specifico applicativo web-app per device
mobili (smartphone, tablet) su cui sarà caricato l’intero piano predisposto, geolocalizzando le
informazioni ivi contenute su mappe standard in modo da fornire i seguenti servizi: prossimità
ovvero evidenza del proprio posizionamento rispetto alle aree di attesa vie di fuga; invio delle
notifiche alle app in caso di situazioni di allarme o pre-allarme; comunicazione e trasmissione
aggiornata ai cittadini di potenziali emergenze ovvero di eventi, misure e provvedimenti intrapresi
(strade chiuse, allagamenti, lavori in corso, altro)

Di seguito sono individuati gli oggetti della fornitura richiesta per tipologia: WEBGIS cloud
computing web App per device mobili.
D2 POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI IN DOTAZIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE
L’Amministrazione, con riferimento alle attività di potenziamento dei sistemi informatici a supporto
delle attività di gestione delle misure e degli interventi previsti dal piano prodotto, intende dotarsi di
una piattaforma di gestione delle emergenze web-based (Crowdmap) in grado di fornire agli
operatori, già nella fase dei primi controlli in caso di emergenza, di un app, per la tempestiva
constatazione degli interventi da effettuare. La piattaforma dovrà prevedere la comunicazione in
tempo reale con la centrale operativa e, in particolar modo, il sistema applicativo, dovrà rendere
possibile per l’operatore di geo-localizzare il luogo dell’emergenza, fotografare o filmare il luogo di
emergenza; comunicare il tipo di intervento da effettuare. Il sistema dovrà altresì prevedere che, in
centrale operativa, il coordinatore degli interventi potrà: consultare le emergenza localizzate dagli
operatori in tempo reale e pianificare gli interventi; gestire i diversi tipi di interventi in base alla
urgenza riscontrata; pianificare gli interventi in base alla loro localizzazione sul territorio;
comunicare a terzi (VVFF, 118, volontari) le eventuali azioni da compiere.
La fornitura richiesta consiste in una Piattaforma di gestione delle emergenza - Crowdmap
3. FINANZIAMENTO
Il finanziamento del completamento dell’intervento risulta come di seguito specificato
Costo complessivo
Costo a carico della Regione
Costo già trasferito dalla Regione
al Comune e nei residui passivi
€ 6.344
€ 5.364,80
€ 979,20

4. FINALITA' DELL'INDAGINE CONNESSE AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO
Indagine di mercato per il successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. Con il presente avviso non si pone in essere nessuna
procedura selettiva, concorsuale, di gara di appalto ad evidenza pubblica, né sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche in merito. Infatti, il presente avviso non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice richiesta a
manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento
diretto al soggetto ritenuto idoneo. Con tale avviso la stazione appaltante può acquisire
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i
propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari secondo quanto suggetito al punto 3.1.1. delle
Linee Guida dell'ANAC n. 4.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura. L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con
successiva e separata procedura, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016.
A tal fine potranno avere rilevanza ed essere criterio di successivo affidamento diretto la
descrizione e/o l'elenco dei servizi offerti conforme alle specifiche equivalenti o migliorative
rispetto al presente avviso e il curriculum con i servizi svolti di medesima tipologia e importo da
presentare con la domanda di candidatura come già indicato al punto 6;
5. REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale e capacità
economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 e inesistenza di motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati interessati dovranno presentare:
a) Una domanda in carta semplice contenente la candidatura per l’affidamento, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contenente l’indicazione completa dei dati
della ditta, dei suoi recapiti telefonici, fax, e-mail, dell’indirizzo per eventuali comunicazioni con
allegata copia di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38
del DPR n. 445/2000;
b) Una descrizione e/o elenco dei servizi offerti conforme alle specifiche equivalenti o migliorative
rispetto al presente avviso;
c) Il curriculum con i servizi svolti di medesima tipologia e importo;
d) L’accettazione di quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, con particolare riferimento alle
condizioni economiche e di garanzia della norma;
e) Una dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale, minimi e specifici, che contiene:
l’inesistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
la conferma dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale e
capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 dimostrate
attraverso il curriculum della Ditta con i servizi svolti di medesima tipologia e importo
pari o superiore;
l’iscrizione alla Camera di Commercio o albo professionale e la regolarità contributiva
(in caso di ditte o singoli professionisti);
di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole del presente avviso;
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. INDIRIZZO E TERMINE ULTIMO PER LA TRASMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte interessate dovranno far pervenire la loro candidatura in busta chiusa entro e non oltre
lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 13.00, a mezzo raccomandata A/R o mediante agenzia di recapito
autorizzata o a mano indirizzata al Comune di Trecase, Ufficio Protocollo, via Manzoni 20, 80040
Trecase (Na). La manifestazione di interesse dovrà pervenire in un busta chiusa riportante
all’esterno l’indicazione della ditta mittente e la dicitura: "Indagine di mercato per l’affidamento
diretto di servizi e forniture atte alla diffusione e informazione del piano di emergenza comunale
attraverso strumenti di diffusione digitale della pianificazione e alla applicazione del piano di
emergenza attraverso il potenziamento dei sistemi informatici in dotazione al sistema di protezione
civile comunale"
In caso di consegna a mano al Protocollo si informa che gli orari dei nostri uffici sono i seguenti: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00.
In caso di trasmissione via PEC l’indirizzo è protocollo@pec.comunetrecase.it
Il recapito del plico entro il termine indicato nel presente invito rimane ad esclusivo rischio del
mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno
pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di
soggetti diversi dal suddetto destinatario. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non
saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il
luogo fissati. L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di
qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati personali avverrà
unicamente per finalità connesse alla procedura in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Trecase.

9.

ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di verificare, prima dell’affidamento, la veridicità delle dichiarazioni
rese. Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Il presente Avviso sarà reso noto con la pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale, nonché sul sito
istituzionale dell’Ente.

