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Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Rai Way S.p.A
Numero di identificazione nazionale: 05820021003
Indirizzo postale: Via Teulada 66
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00195
Paese: Italia
E-mail: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it
Tel.: +39 3487779171
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.raiway.it
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.raiway.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.raiway.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: altro soggetto aggiudicatore ex art.3, comma 1, lett. g) – soggetto privato tenuto all’osservazione delle
disposizioni del codice per quanto applicabili ex art. 4e 15 Dlgs 50/2016

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Broadcasting

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ex artt. 4 e 15 del d. lgs 50/2016 per la fornitura di n. 22 kit di misura di segnali a microonde per la
ricerca e l’individuazione di sorgenti interferenziali
Numero di riferimento: 2211000156

II.1.2)

Codice CPV principale
38424000 Apparecchi di misurazione e controllo

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di n. 22 kit di misura di segnali a microonde per la ricerca e l’individuazione di sorgenti interferenziali
per frequenze comprese tra 10 GHz e 18 GHz.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs.50/2016, pubblicata in ambito europeo al fine di
garantire la massima partecipazione in ossequio al citato articolo 4 applicabile al settore dei contratti esclusi di
cui al medesimo plesso normativo, per la Fornitura di n. 22 kit di misura di segnali a microonde per la ricerca e
l’individuazione di sorgenti interferenziali, alle condizioni tutte stabilite nelle Specifiche Tecniche e nello schema
di Contratto.
La Procedura assume carattere di urgenza in quanto strettamente correlata al rispetto delle tempistiche di
implementazione, predisposizione, attuazione e conclusione delle attività di produzione ed installazione a regola
d’arte, onde evitare soluzioni di continuità anche nell'interesse dell’utenza, degli elementi tecnici necessari
per il “refarming”, avuto riguardo anche agli stringenti termini espressamente previsti da normativa nazionale
di matrice europea (leggi di bilancio 2018 e 2019 in attuazione decisione UE 2017/899), non risultando detti
termini, alla data di avvio della presente Procedura, dilazionati né prorogati.

II.2.14)

Informazioni complementari
L’affidamento di cui all'oggetto verrà espletato con il supporto di strumenti elettronici ed in modalità telematica,
in conformità alle possibilità tecnologiche indicate all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Appalti di
Rai Way.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
13/04/2021

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Gara ANAC n. 8108772
Codice C.I.G: 8702260421
Determina a contrarre: 2211000156
Si rinvia all’Avviso della procedura per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le
procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di
gara.
Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e
l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito https://eprocurement.raiway.it (portale appalti Rai Way) è disponibile, in versione elettronica in formato
“.pdf”, la documentazione di gara.
Sul portale appalti Rai Way è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti,
la versione “.doc” della modulistica della Procedura. Resta fermo che la verifica della documentazione ed
il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla procedura saranno effettuati da Rai Way S.p.A.
prendendo in considerazione la documentazione ufficiale della Procedura e che la responsabilità della corretta
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predisposizione delle offerte e dei relativi documenti secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara
resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti della procedura possono essere richiesti a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/04/2021, come meglio specificato nell’Avviso
della procedura.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul portale.
La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati nell’Avviso della Procedura e nella
documentazione allegata pubblicati sul portale appalti Rai Way e nel dettaglio delle Specifiche Tecniche.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da
Rai Way S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada n. 66 – 00195.
Il responsabile del procedimento ex art. 31, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di affidamento del
contratto è l’ing. Sandro Ierovante.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura.
Considerata l’emergenza determinata dagli eventi di forza maggiore collegati all'esigenza di evitare rischi di
diffusione del Covid 19 e, in particolare considerate le previsioni di cui all’art. 4 del dpcm 02.03.2021 che, alla
data di pubblicazione del presente disciplinare, dispongono sull'intero territorio nazionale misure restrittive,
con particolare riferimento alle cautele da assumere nei posti di lavoro e, in tutti i casi possibili, prescrivendo
l’adozione di collegamenti da remoto in sostituzione dello svolgimento di riunioni di persone, stante il principio
di precauzione sul fenomeno allo scopo di prevenire ogni possibile criticità sanitaria e rischio per la salute,
qualora la situazione emergenziale dovesse permanere anche successivamente alla data di pubblicazione del
presente disciplinare, le fasi delle sedute relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara
potrebbero essere svolte in forma esclusivamente telematica attraverso il portale e-procurement in uso a Rai
Way, senza la presenza fisica dei rappresentanti degli operatori offerenti.
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2021

