AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b) e dell’art. 101 del d.lgs. n.
50/2016 modificato con d.lgs. n. 56/2017, del servizio di direttore per l’esecuzione del
contratto per il servizio di telerilevamento ed elaborazione cartografica.
Codice CIG: 769794405A.
Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE
RENDE NOTO
che l’Agea intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura
comparativa, per l’affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla direzione dell’esecuzione
del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) per l’appalto
dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per un periodo di 3 anni.
Il servizio in questione è stato aggiudicato, da Consip S.p.A., a seguito Gara a procedura aperta,
suddivisa in 4 lotti - di cui il primo è quello interessato al presente avviso - per l’affidamento dei
servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA svolta
in ambito comunitario con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 117 del 10/10/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.191 del 4/10/2016,
per l’affidamento di quattro Accordi Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'incarico avrà per oggetto l'espletamento delle attività connesse al ruolo di “Direttore
dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.) per l’appalto relativo ai servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica per un periodo di anni 3 ed in particolare:
- riprese aerofotogrammetriche RGB+NIR del territorio con valore medio del GSD di 20cm per
circa 100.000 kmq all’anno e relative attività di appoggio a terra.
- processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche in scala 1:5.000 con risoluzione
pixel di 20 cm relativamente ai lotti oggetto di ripresa area (circa 100.000 kmq all’anno).
- ortorettifica, mosaicatura e ritaglio di dati satellitari VHR (Very High Resolution) e HR (High
Resolution) per una superficie stimata di circa 30.000 kmq annui.
Tali attività consisteranno nel supportare il Responsabile Unico del procedimento nelle attività di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto del servizio e,
in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo:
a) coordinamento alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto
per la gestione del servizio nell’intero territorio nazionale e servizi connessi;
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b) verifica della regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, accertando che le
attività e prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
c) tutte le attività espressamente demandate al DEC dal “Codice”, dalle Linee Guida ANAC e
dal regolamento approvato con decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del
07/03/2018, riportati al Titolo III Capo I, art. 16 e 17, Capo II – art. 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24,25 e 26 del detto decreto.
L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non
configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.
La persona nominativamente indicata in sede di gara per l'adempimento delle prestazioni messe in
gara può avvalersi di propri collaboratori. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori avviene
sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto incaricato, il quale ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva.
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il
soggetto incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
Il R.U.P., in ogni momento, può chiedere al soggetto incaricato della funzione di DEC,
l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori senza obbligo di
motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del
soggetto incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.46 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- qualificazione in materia di telerilevamento, fotogrammetria, sistemi informativi territoriali
e geomatica, comprovato da autocertificazioni verificabili;
- esperienza, nel periodo antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, su attività
o in generale incarichi in campo di riprese aerofotogrammetriche, di processamento dei
dati per la produzione di ortofoto e orto rettifiche, mosaicatura, ecc.
-

disponibilità immediata all'espletamento dell’incarico ed all’inizio dello stesso.

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente
indirizzo di PEC: protocollo@pec.agea.gov.it a partire dal giorno 21 novembre 2018 ed entro le ore
14:00 del giorno 27 novembre 2018.
Verranno invitati alla procedura i primi 10 soggetti che avranno presentato richiesta di invito e che
risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine
nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato,
dell’ente. Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10, l’Amministrazione si
riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ampliare il numero di inviti sino ad un massimo di 15.
L’Amministrazione procederà comunque all’esperimento della procedura negoziata, anche nel caso
pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10.
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (PEC).
La base d’asta è pari ad euro 90.000,00 (IVA esclusa) per il triennio.
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Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Area Amministrazione scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria area.amministrativa@agea.gov.it.
Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Concetta Lo Conte.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
Facendo riferimento al Reg. UE n. 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, si evidenzia che soggetto
attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura e
che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente
procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale,
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al Reg. UE n.
679/2016.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Reg. UE n. 679/2016 al quale si fa
espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.agea.gov.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, nonché sulla home page del medesimo sito, per un
periodo di 15 giorni naturali.
Roma, 20 novembre 2018

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE
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