Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE ANBSC DI VIA DEL
QUIRINALE – ROMA
(art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. 50/2016)
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 13:00 DEL 04.07.2020

SI RENDE NOTO
che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, in esecuzione della determinazione n. 72 /2020 e nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1 e dell’art. 36, comma 1 del d. lgs. 50/2016, intende acquisire
manifestazioni di interesse di soggetti idonei ed interessati a partecipare alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da
espletarsi sul Me.PA, per l’affidamento della fornitura e il montaggio di arredi per la nuova sede
dell’ANBSC di via del Quirinale a Roma.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’ANBSC, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla
procedura di gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Per la tipologia e la quantità del materiale richiesto si rimanda agli allegati B (planimetria Locali) e
C (elenco arredi da fornire).
Si precisa che la documentazione da inviare dovrà essere corredata da schede tecniche e
documentazione fotografica e qualsiasi altra documentazione utile all’individuazione dei
prodotti proposti dall’operatore.
L’importo complessivo della fornitura è stimato intorno ad € 60.000,00 IVA esclusa e ne costituisce
la base d’asta.
La modalità di determinazione del corrispettivo è da intendersi a corpo.
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata da svolgersi tramite il
sistema MEPA, con RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, con aggiudicazione
sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del D.lgs 50/2016;
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Il tempo previsto per la consegna dei beni sarà di 30 giorni dalla stipula del contratto di acquisto
da effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 10 (dieci) l’Ente si avvarrà della
facoltà, prevista all’art. 91 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere in seduta pubblica al sorteggio di 10
(dieci) concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata.
L’eventuale sorteggio si svolgerà in data 06.07.2020 alle ore 11:00 presso la sede ANBSC di Reggio
Calabria, alla presenza del RUP e di n. 2 funzionari dell’ANBSC, in qualità di testimoni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza tutte le Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla Camera di Commercio nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di
selezione;
c) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Arredi e
complementi”.
Detti requisiti devono, obbligatoriamente, essere autocertificati e allegati in sede di
manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante, tramite il modello allegato al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire, ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
(agenzia.nazionale@pec.anbsc.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 04.07.2020 ed all’indirizzo email del RUP antonio.oliverio@anbsc.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA
SEDE ANBSC DI VIA DEL QUIRINALE – ROMA”.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento
d’identità del dichiarante.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA
Saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto, montaggio e dei relativi rischi di
manipolazione
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ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in
conseguenza della fornitura.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Bandi di gara e contratti” e
sulla home page del sito istituzionale.
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Marcello Oliverio
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive
necessarie per la partecipazione alla gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR), si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in
occasione della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente procedimento e secondo le modalità
previste dall’”Informativa generale Privacy” ai sensi dell’art.13 del GDPR.

Il Dirigente
Ufficio gare e contratti
Giuliana Cosentino
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