
Allegato 1

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.

OGGETTO: Fornitura  di un  sistema  per  la gestione  telematica  delle  procedure  di
concessione del demanio idrico, autorizzazioni idrauliche e programmazione di interventi di
manutenzione idraulica e di pronto intervento in ambito regionale.

Invito a presentare  la manifestazione d’interesse per essere invitati a presentare il preventivo sul
MePA per la prestazione del servizio in oggetto.

Vista la determinazione a contrarre n. 3241 del 24/10/2022, con la quale si è stabilito di individuare
gli  operatori  da invitare  a  presentare sul  MePA il  preventivo per la  prestazione  del  servizio in
oggetto 

si invitano

gli operatori interessati a presentare la manifestazione d’interesse, con Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo  operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it entro  il  3/11/2022  a  pena  di
esclusione.

Il  presente  avviso  costituisce  invito  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati  a  presentare  il
preventivo e, pertanto, non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e non vincola la
Regione che potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’invito.

La  Stazione  appaltante  è  la  Regione  Piemonte,  Direzione  Opere  pubbliche,  difesa  del  suolo,
protezione  civile,  trasporti  e  logistica,  Corso  Bolzano  44,  Torino, PEC:  operepubbliche-
trasporti@cert.regione.piemonte.it

Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Salvatore Femia.

La fornitura oggetto della prestazione deve soddisfare i requisiti funzionali indicati nella relazione
progettuale  di  cui  all’allegato  2  ed  avere  le  caratteristiche  tecniche  specificate nel  capitolato
descrittivo-prestazionale di cui all’allegato 3.

L’importo massimo stimato per la fornitura in oggetto è di euro 100.000,00 oneri fiscali inclusi.

L’operatore economico  deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.  che devono essere attestati  nella  dichiarazione sostitutiva di cui al  modello di
manifestazione d’interesse di cui all’allegato 1.

La prestazione del servizio deve avvenire entro 24 mesi dalla stipulazione del contratto.

A pena di  esclusione  dell’operatore  dal  novero  degli  invitati  a  presentare  il  preventivo  tramite
MePA,  nella  manifestazione  di  interesse  in  risposta  al  presente  avviso  è  fatto  divieto  di  fare
qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica.

Si allegano:
1. il  modello  da  inviare  per  la  manifestazione  d’interesse  unito  all’informativa  per  il

trattamento dei dati personali;
2. la relazione progettuale;
3. il capitolato descrittivo-prestazionale.

Il Responsabile del procedimento


