
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La  Camera  di  Commercio  di  Sondrio,  con  sede  in  via  Piazzi  n.  23  –  23100  Sondrio  (PEC
provveditorato@so.legalmail.it, sito: www.so.camcom.gov.it) nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30
e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, pubblica questo avviso finalizzato all’individuazione dei soggetti da
invitare per la realizzazione di una documentazione video/fotografica mediante drone con termocamera
radiometrica ad alta risoluzione,  con successivo affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
La  Camera  di  Commercio  di  Sondrio  utilizza  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet www.ariaspa.it
Per  tutte  le  regole  sulla  registrazione  ed  utilizzo  della  piattaforma SINTEL  si  rinvia  alle  disposizioni
stabilite tempo per tempo dal gestore della piattaforma con oneri a carico del partecipante alla gara di
aggiornamento e di corretto utilizzo.

1. Procedura   
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  in  data  25  ottobre  2019  sul  sito  della  Camera  nella  sezione
“Amministrazione trasparente / Gare e contratti” oltreché sulla piattaforma “Sintel”, per consentire la
partecipazione agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati.

2.Oggetto del servizio  
Nell’ambito  dell’intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo  della  sede  camerale,  è  volontà
dell’Ente realizzare un progetto video/fotografico che segua il progredire dei lavori, al fine di acquisire
agli atti una documentazione atta alla verifica/studio/valorizzazione dell’intervento di restauro.
Indicazioni sulla strutturazione del servizio:

- riprese aeree della sede camerale con drone e telecamera radiometrica ad alta risoluzione prima
dell’inizio dei lavori e alla loro conclusione, anche in notturno. Minimo n. 2 riprese di durata adeguata
ad illustrare con compiutezza lo stato dell’immobile ante e post intervento. (durata non meno di 3
minuti a video);

- serie di scatti fotografici, da terra o aerei, in particolari fasi di esecuzione dei lavori:
 organizzazione del cantiere: posa ponteggi, posa gru;
 lavori: posa primo/ultimo serramento;
 smantellamento scala accesso, fontana, aiuola fronte sud;

- montaggio finale filmato spot e filmato particolareggiato.
Tutti i diritti sulle immagini/video realizzati saranno di proprietà alla Camera di Commercio di Sondrio.

3.Durata   
Il  servizio  è  esteso temporalmente  da  fine  ottobre  2019 a  fine settembre  2020.  L’impegno effettivo
riguarderà le riprese della situazione attuale, della fine lavori e di alcuni scatti fotografici per particolari
interventi da documentare.

4. Importo  
Il valore stimato a base di gara per il servizio è di € 2.000,00 oltre Iva e oneri di legge. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.so.camcom.govit/


 

5. Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs.
50/2016 e smi, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e smi;
- idoneità professionale,  di  cui all’art. 83, c. 3 del D. Lgs. n. 50/16: iscrizione nel Registro Imprese per
l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
-  capacità  tecniche  e professionali:  esperienza  documentata,  risorse  umane  e  attrezzature  a
disposizione.
La Camera di Commercio di Sondrio individuerà gli operatori da invitare alla successiva procedura di
affidamento tra coloro che avranno inviato la  propria  candidatura entro la  scadenza indicata  e che
saranno ritenuti in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti, valutati sulla base di:
- esperienza, professionalità attestata da precedenti lavori simili;
-  risorse  umane,  attrezzature  tecniche/tecnologiche  utilizzate  (queste  ultime  di  proprietà  o  in  uso
mediante  altre  modalità  da  indicare  specificatamente)  al  fine di  garantire  un adeguato standard  di
qualità.
Tali requisiti dovranno essere opportunamente esplicitati e documentati.
La Camera di Commercio di Sondrio si riserva di procedere anche qualora pervenga entro il  termine
specificato un’unica istanza di partecipazione, purché la stessa presenti tutti i requisiti richiesti.

6.Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A al presente avviso,  sottoscritta
digitalmente  dal  rappresentante  legale  e trasmessa  alla  Camera  di  Commercio  di  Sondrio
esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma Sintel, entro le ore 18,00 del giorno
30 ottobre 2019.
La Camera di Commercio di Sondrio si riserva di effettuare controlli nei modi e nelle sedi  opportune per
quanto riguarda la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni presentate.
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file
utilizzando  un  formato  di  compressione  dei  file  aggregati  in  un  unico  file  –  quale,  a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo,  in  formato  elettronico  “.zip”  ovvero   “.rar”  ovvero  “.7z”  ovvero
equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati
digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 
La presente indagine è puramente esplorativa del mercato e non vincola in alcun modo la Camera di
Commercio di Sondrio ad effettuare alcuna selezione del contraente. 
Eventuali  richieste  di  informazioni  complementari  e/o  di  chiarimenti  sull’oggetto  e   sugli  atti  della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla  procedura o sullo svolgimento di
essa  possono  essere  presentate  in  lingua  italiana  e   devono  essere  trasmesse,  alla   Camera  di
Commercio  di  Sondrio  per  mezzo  della  funzione   “Comunicazioni  della  procedura”  presente  sulla
piattaforma Sintel. 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

firmato digitalmente


