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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 
SENZA BANDO, DI CUI ALL’ ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016, AI SENSI DELL’ ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 
76/2020, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.120 DEL 11/09/2020 CON 
SVOLGIMENTO GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA - RDO SU MePA DI CONSIP-MEF PER “FOR-3 
ACQUISTO DI SISTEMI SAPR ( SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO OVVERO DRONE + 
RADIOCOMANDO + VISORE) E FORMAZIONE ENAC A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, 
MONITORAGGIO E GESTIONE EVENTI DI PIENA.”  
CUP: B96J20000960002  CIG: 8446180839 
 
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, Direzione Centrale Ragioneria. Bilancio, Acquisti e Patrimonio- 
Ufficio Acquisti e Patrimonio, Sede centrale di Parma, intende indire una procedura negoziata, senza bando, 
di cui all’ art. 63 del d.lgs n. 50/2016, ai sensi dell’ art.1 comma 2 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge n.120 del 11/09/2020 con svolgimento gara tramite richiesta di offerta - RDO su 
MePA di Consip-MEF per l’ acquisto di sistemi SAPR ( sistema aeromobile a pilotaggio remoto ovvero drone 
+ radiocomando + visore) e formazione ENAC a supporto delle attività di progettazione, monitoraggio e 
gestione eventi di piena. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse 
hanno l‘unico scopo di comunicare all’Agenzia la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 
offerta. 
Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Agenzia 
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Per ragioni di urgenza della fornitura si applicheranno n. 8 giorni alla pubblicazione della presente 
manifestazione di interesse. 
AIPo si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Direzione Centrale Ragioneria. Bilancio, Acquisti e Patrimonio- Ufficio Acquisti e Patrimonio 
PEC: protocollo@cert.agenziapo.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Luigi Mille 
 
CONTATTI 
Informazioni amministrative dott.ssa Elena Marcheselli tel 0521/797233 e-mail: acquisti@agenziapo.it  
Informazioni di tipo tecnico geom. Fernando Altobello tel. 0372/458021 e-mail: ufficio-cr@agenziapo.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO 
AIPo ha necessità di dotare gli uffici territoriali di strumentazione per il rilievo fotografico e fotogrammetrico 
da Drone e, pertanto, intende acquistare la dotazione di sistemi completi SAPR a favore delle Direzioni 
regionali di AIPo sul territorio di competenza (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto). 
La fornitura consiste nei seguenti articoli, e sotto articoli, meglio descritti nel Capitolato speciale d’appalto e 
Fascicolo tecnico del Progetto esecutivo, che si considera parte integrante del presente Avviso: 

N. 
Articolo Nome articolo 

N. 
sotto 
articolo 

Descrizione sotto articolo 

N. 
forniture 
per 
articolo 

1 
Formazione Piloti 
inclusa abilitazione 
CRO 

1.1 
Formazione Piloti SAPR  incluso il corso per il 
conseguimento dell’Attestato Pilota abilitato alle 
Operazioni Critiche (CRO) 

20 

2 Drone e annessi 

2.1 

Drone: DJI Mavic 2 Pro dotazione con:  

11 

 Radiocomando 
 dotazione integrata a quattro batterie per 

un’autonomia di volo di circa 1,5 h 
 valigia rigida 
 carica batterie, kit per ricarica seriale fino a 

quattro batterie e carica batteria da auto 
 10 eliche 

 Supporto tablet per radiocomando 
 Supporti per il drone per operazioni in ambito 

rurale 
 Supporti piedini 
 Folder pilot 
 Tablet 

2.2 Assistenza Autorizzazione Enac 

11 
2.3 Corso all'utilizzo del sistema drone (hardware+App) (1 

giornata) 

2.4 Assistenza post vendita annuale (2 anni) ed 
osservatorio normativo 

2.5 Assistenza per copertura assicurativa 

3 Software per 
aerofotogrammetria 

3.1 Software per la rielaborazione aerofotogrammetrica, 
supporto all’installazione  

10 3.2 Formazione utilizzo del Software da parte di personale 
qualificato (2 giornate) 

3.3 Assistenza post vendita annuale (2 anni) software 
3.4 Aggiornamenti per il Software per 2 anni 

4 Rinnovo operatore 
sapr 2 anni 5.1 Rinnovo operatore sapr 2 anni 2 

5 QR code 6.1 QR code 15 
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Le forniture dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto sulla base del progetto esecutivo. 
La fornitura sarà appaltata con procedura negoziata, senza bando, di cui all’ art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, ai 
sensi dell’ art.1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n.120 del 
11/09/2020. Il contratto sarà stipulato a corpo. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. 
 
TEMPO DI ESECUZIONE 
I beni e servizi di cui alla presente andranno consegnati ed erogati entro 150 gg dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 
La merce deve essere consegnata presso AIPo, Polo scientifico di Boretto Str. per Poviglio, n. 88 – 42022 
Boretto, entro quindici giorni (15 g.g.) dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 
La durata complessiva del servizio, comprensivo anche dell’assistenza post vendita è pari ad anni 2 (due). 
Le forniture saranno condotte secondo le indicazioni fornite nel cronoprogramma riportato nella Relazione 
tecnica generale del Progetto esecutivo. Tale cronoprogramma sarà ulteriormente affinato dopo la tipula 
del contratto. 
 
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 101.220,00 oltre ad I.V.A. aliquota ordinaria al 22,00%, 
di cui € 100.000,00 soggetti a ribasso ed € 1.220,00 non soggetti a ribasso per le spese vive a piè di lista. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’Appalto è affidato mediante procedura negoziata sotto soglia, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs n. 
50/2016, ai sensi dell’art.1 comma 2 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
n.120 del 11/09/2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse nei termini di legge ed in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. 
La modalità di affidamento della fornitura è la migliore offerta espressa mediante ribasso percentuale sulla 
base d’appalto pari ad € 101.220,00, a cui va aggiunta l’I.V.A. aliquota ordinaria al 22,00%, di cui € 
100.000,00 soggetti a ribasso e € 1.220,00 non soggetti a ribasso per le spese vive a piè di lista 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
La forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA di 
Consip-MEF. 
Tutte le eventuali spese per la sottoscrizione della documentazione contrattuale saranno a carico 
dell’affidatario. 
 
REQUISTI DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICAZIONE 
Per partecipare alla procedura negoziata è necessario essere iscritti nel MePA di Consip-MEF nella categoria 
BENI/Veicoli e Forniture per la Mobilità. 
Nei confronti dei partecipanti non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 

a) certificazione di Operatore autorizzato ENAC in corso di validità, della propria Ditta o di una sua 
consociata; 

b) certificazione di Istruttore di Volo (Flight Instructor) in corso di validità, del personale coinvolto nella 
formazione; 

c) operare nel mercato dei droni, erogare servizi tecnici conto terzi e fornire soluzioni professionali 
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chiavi in mano (hardware + software specifico per topografia da aerofotogrammetria da drone e 
formazione specifica in ambito tecnico) 

d) sia in grado di poter formare come unico interlocutore sui seguenti ambiti: 
d.1) utilizzo del drone - formazione su hardware e app per la gestione e pianificazione del volo 
utilizzo del software per le rielaborazione da aerofotogrammetria, dalla nuvola di punti fino al 
rilievo topografico incluso; 
d.2) formazione per il conseguimento Attestato Pilota APR base ed abilitazione alle Operazioni 
Critiche; 
d.3) istruttore abilitato da Enac dedicato alla formazione per il conseguimento dell’abilitazione base, 
delle operazioni critiche, teoria e pratica; 
d.4) formazione per la pianificazione del volo per aerofotogrammetria a scopo topografico; 

e) essere Operatore Critico registrato regolarmente su D-Flight; 
f) avere nella propria organizzazione un Pilota APR con abilitazione alle Operazioni Critiche (CRO) con 

almeno 20 ore di volo desumibili da Pilot log Book; 
g) avere nella propria organizzazione un Istruttore Piloti APR CRO da almeno 12 mesi; 
h) che il proprio Istruttore sia nell’organico di un Centro di Addestramento riconosciuto da Enac; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 
interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo 
schema di cui all’Allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da documento di 
riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 novembre 2020. Le 
manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta 
certificata: : protocollo@cert.agenziapo.it , recante come oggetto la seguente dicitura” Manifestazione di 
interesse a partecipazione alla procedura negoziata per “FOR-3 - acquisto di sistemi SAPR ( sistema 
aeromobile a pilotaggio remoto ovvero drone + radiocomando + visore) e formazione ENAC a supporto 
delle attivita’ di progettazione, monitoraggio e gestione eventi di piena.” allegando la seguente la 
documentazione: 
 certificazione di Operatore autorizzato ENAC in corso di validità, della propria Ditta o di una sua 

consociata; 
 certificazione di Istruttore di Volo (Flight Instructor) in corso di validità, del personale coinvolto nella 

formazione; 
 curriculum aziendale, il fornitore nel profilo descritto dovrà delineare le proprie referenze nel rispetto 

di quanto richiesto; 
 elenco e curriculum dei professionisti coinvolti nella formazione e assistenza tecnica. 

 
ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 
I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali 
di questa Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
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PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di AIPo www.agenziapo.it sezione Servizi – Albo on 
line – Bandi di Gara. Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 
 
 
 
 
Parma, lì  

IL DIRIGENTE 
(Dott. Luigi MILLE) 

documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

EM/ff 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A Domanda di partecipazione 
Allegato B Progetto Esecutivo 


