
 
 

Direzione Generale per le Risorse e 
l'Innovazione 
Ufficio III 

Prot. 5113/82222 del 19/05/2022 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA 

DI INDICI E DATI STATISTICI SUL COSTO DELLA VITA E DEGLI ALLOGGI NELLE CITTA’ 
ESTERE SEDE DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI ITALIANE PER LE 

ANNUALITÀ 2022-2023 -2024  
 

 

Con il presente avviso la Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio III del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 5113/397/BIS del 19/052022, 
intende condurre un’indagine preliminare al fine di individuare, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche Codice), gli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento 
diretto comparativo, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, del servizio in oggetto.  

La procedura che seguirà al presente Avviso sarà esperita per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), piattaforma di e-procurement di CONSIP S.p.A., ex art. 36, comma 6, del Codice. Per 
partecipare, gli operatori economici interessati dovranno pertanto essere registrati sulla menzionata piattaforma 
Consip ed abilitati nella categoria merceologica “Servizi - Supporto specialistico”. Le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet https://www.acquistinretepa.it. 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla successiva procedura di affidamento, ma 
semplice richiesta di manifestare interesse. 

Le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far 
insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere l'eventuale richiesta di offerta alcun diritto in 
ordine all'eventuale affidamento. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di affidamento, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 

 
1. STAZIONE APPALTANTE E RUP 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 
Ufficio III 
Indirizzo: Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 ROMA 
E-mail: dgri-03@esteri.it 
PEC: dgri.03@cert.esteri.it 
Sito internet: www.esteri.it 
Codice fiscale: 80213330584 
RUP: Il Capo dell’Ufficio III della DGRI / MAECI, Consigliere d’Ambasciata Sergio Martes 

 

 

 



 
2. OGGETTO  
Affidamento diretto comparativo, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, con procedura da 
esperirsi mediante piattaforma telematica, del servizio di fornitura per gli anni 2022, 2023 e 2024 degli indici e dati sul 
costo della vita e degli alloggi in circa 160 città estere sedi di rappresentanze diplomatiche o consolari in tutto il mondo.  

I predetti indici e dati saranno basati su un paniere internazionale composto da un ampio numero di beni e servizi, 
compatibile con le tipologie di spesa di espatriati europei per periodi di medio termine (da 2 a 5 anni): ottenuti 
preferibilmente mediante rilevazioni effettuate in loco, dovranno essere classificati utilizzando il costo della vita a 
Roma quale costo di riferimento. Si dovranno, altresì, includere gli effetti dei tassi di cambio tra l’Euro e la valuta locale 
e fornire indicazioni sulle cause delle variazioni più rilevanti da un anno all’altro. 

Il servizio che si prevede di acquisire, nelle annualità 2022- 2023 -2024, consiste anche nel fornire i seguenti dati: 

 Dati specifici sui prezzi operati dai ristoranti di diverso livello. 
 Ulteriori dati sui costi degli alberghi e sui costi di trasporto locale e, ove possibile, anche sulle tariffe delle 

scuole internazionali. 
 Livello dei canoni di affitto nelle medesime città, con indicazione dei prezzi rilevati in valuta locale / Euro, 

per almeno tre diversi livelli di soluzioni abitative, differenziate sia in base alla zona residenziale che alla 
dimensione dell’appartamento/villetta. Inoltre, dovranno essere fornite indicazioni sulle cause delle 
variazioni più rilevanti da un anno all’altro. 

Si dovranno, altresì, specificare i tempi e le modalità in cui sono effettuate le rilevazioni sulla base delle quali vengono 
predisposti i predetti indici (personale specializzato da remoto o in loco, statistiche predisposte da organismi quali gli 
uffici di statistica dei diversi paesi, ecc.). 

 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’importo massimo totale delle prestazioni oggetto del presente Avviso è stimato per ciascun anno in Euro 
34.700,00 IVA esclusa, ed in complessivi Euro 104.100,00 IVA esclusa per le tre annualità 2022-2024.  

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione comparativa 
delle offerte verrà effettuata dal RUP in base ai criteri indicati nella Richiesta di offerta/preventivo. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare al successivo affidamento i soggetti di cui all’art. 45 
del Codice che siano in possesso dei seguenti requisiti sia di ordine generale che speciali di cui agli artt. 80 e 83 del 
medesimo decreto legislativo: 

1) Requisiti di capacità generale: i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art.80 
del Codice; 

2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. 
(ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza di cui all’art. 83, comma 3, del Codice) per l’attività oggetto della presente procedura; 

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver fornito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del presente Avviso, servizi analoghi a quelli richiesti per il presente affidamento, alla Pubblica 
Amministrazione italiana o di altri Paesi membri dell’Unione Europea; 

4) Abilitazione al sistema MEPA di Consip Spa nella categoria “Servizi - Supporto specialistico” o comprovata 
richiesta di abilitazione al momento della presentazione della manifestazione di interesse. 



La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata abilitazione in tempo utile per 
partecipare alla presente procedura ovvero entro la data di scadenza per la presentazione delle relative 
offerte.  

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.. 

 
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

L’Amministrazione, tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare almeno 5 operatori 
economici (OE) da invitare alla successiva procedura. In caso di ricevimento di un numero inferiore di 
manifestazioni di interesse, la stazione appaltante non procederà ad integrare il numero degli OE da invitare.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio, atteso che i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti generali e speciali 
verrà effettuato sull’aggiudicatario nei tempi e nei modi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e 
ss.mm.ii.. 

 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

La manifestazione di interesse - utilizzando preferibilmente il modulo unito al presente Avviso (Allegato 1. 
Manifestazione di interesse) debitamente compilato  - dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
venerdì 10 giugno 2022 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: dgri.03@cert.esteri.it, debitamente 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da un suo procuratore, 
allegando idonea procura.  In caso di indisponibilità della firma digitale, sarà possibile inviare la scansione della 
dichiarazione sottoscritta, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (o di un 
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità). 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termine. La 
manifestazione di interesse dovrà comprendere una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 
445/2000 e relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di cui al precedente punto 
4).  

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere inviati dei quesiti, 
esclusivamente tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata dgri.03@cert.esteri.it, con oggetto: “INFO 
- procedura per l'affidamento del servizio di fornitura di indici e dati statistici MAECI”) entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno lunedì 30 maggio 2022.  

Le eventuali domande pervenute e le relative risposte saranno rese disponibili in forma anonima sulla pagina del 
sito www.esteri.it, ove viene pubblicato il presente Avviso, entro il giorno mercoledì 1 giugno. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltre allegata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
sottoscritta con le medesime modalità di cui al primo paragrafo di questo punto 6 (Allegato 2 – Informativa sulla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico sulla Piattaforma Consip S.p.A. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si rende noto che il titolare del trattamento è il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il 
tramite dell’Ufficio III - Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione.  

Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma  
telefono: 06.36911  
peo: dgri-03@esteri.it; pec: dgri.03@cert.esteri.it 
 



I dati forniti da ciascun operatore interessato saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione alla 
presente procedura, nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai sensi della normativa vigente. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, può comportare 
l’impossibilità di partecipare alla presente procedura.  
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati 
personali dei candidati. I dati dichiarati non verranno comunicati a terzi.  
I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della presente procedura e della 
successiva fase di stipula ed esecuzione del contratto.  
L’interessato potrà chiedere l’accesso ai propri dati personali. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali 
conseguenze sulla partecipazione alla presente procedura, egli potrà altresì chiedere la cancellazione di tali 
dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà 
presentare apposita richiesta alla struttura titolare del trattamento (Ufficio III – DGRI), informando per 
conoscenza l’RPD del MAECI.  

 
8.  PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it), nella sezione 
“Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori”. Nella stessa sezione saranno pubblicate le risposte alle richieste di chiarimento ed eventuali 
ulteriori comunicazioni o rettifiche. 
********************************************************************************** 
Fermo restando quanto previsto nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di 
offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente 
invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Richiesta d’Offerta sulla 
piattaforma Acquistiinretepa.it. 
 
Si unisce:  
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse 
Allegato 2 – Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Cons. Amb. Sergio Martes) 


