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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOCI INTERESSATI ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER  
 
 
PREMESSO 
 
In data 14.02.2018 è stato presentato in C.d.A. un documento relativo all’opportunità, da parte di 
ARAP, di realizzare un data center con una certificazione Tier IV in Abruzzo ed in particolare in un 
immobile di proprietà di ARAP ubicato nell’agglomerato industriale di Pile (L’Aquila). La proposta, 
di valutare la possibilità di ingresso nel mercato dei servizi legati alle infrastrutture IT come il data 
center, è correlata alla spinta che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sta dando alla Pubblica 
Amministrazione, vedi Piano Triennale ICT 2017-19, per una rapida “transizione al digitale” con 
specifica indicazione della necessità di dotarsi di strutture che abbiano caratteristiche di sicurezza, 
affidabilità e ridondanza (come appunto i data center con certificazione Tier IV) nonché dalla 
crescente domanda di strutture di questo tipo che proviene dalle aziende private. Considerato che 
la realizzazione di un data center richiede ingenti investimenti sia in termini economici che di 
competenze, non reperibili con il solo intervento di ARAP, si è valutato che per poter affrontare nel 
modo più rapido ed efficace il progetto, sia opportuno verificare la presenza e la disponibilità di uno 
o più partner che compartecipino all’iniziativa. 
 
VISTA la deliberazione del C.d.A.  n. 24 del 14.02.2018 con cui si è espressa la volontà di avviare 
la ricerca di uno o più soci mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse 
nell’ambito di soggetti operanti nel settore ICT del territorio dell’U.E. per la realizzazione 
dell’infrastruttura da allocare all’interno dell’immobile ex Optimes di proprietà di ARAP. 
  
VISTO il D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, art. 66 comma 1 “Prima dell’avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori 
economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.” 
 
EVIDENZIATO come il suesteso AVVISO sia finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione alla eventuale successiva procedura di evidenza 
pubblica, in modo non vincolante per l’Ente e che non comporti l’instaurazione di posizioni 
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dei proponenti. 
 
 

TANTO PREMESSO 
 
 
SI RENDE NOTO che l’A.R.A.P. avvia una manifestazione di interesse per l’individuazione di uno 
o più soci strategici che potranno detenere singolarmente o cumulativamente la quota massima 
pari al 49% del capitale della società mista che sarà chiamata a realizzare un Data Center con 
certificazione TIER IV, da allocare all’interno dell’immobile ex Optimes, di proprietà di ARAP, 
ricadente nell’agglomerato industriale di Pile a L’Aquila, così come indicato nell’allegato stralcio 
corografico e nell’acclusa scheda tecnica. 
Potranno manifestare interesse sia operatori del settore ICT che operatori economici che siano 
disponibili a cofinanziare il progetto. La quota del 49% della società mista potrà essere suddivisa 
anche tra più soggetti, ma la quota massima dedicabile ad operatori finanziari non potrà superare il 
20% complessivo della società mista. 
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La procedura di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.arapabruzzo.it 
(sezione Bandi e Concorsi) ha pertanto il solo scopo di verificare la presenza sul mercato di 
operatori economici interessati, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse per 
gli stessi non vincolante. Detta procedura non costituisce, pertanto, proposta contrattuale ma è 
finalizzata unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo 
questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ricorrendo ai 
propri poteri di autotutela.  
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Azienda Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) - Via Nazionale SS 602 km 51+355 - Centro 
Direzionale 2° piano - 65012 Villanova di Cepagatti (PE). Tel. 085977301, sito web: 
www.arapabruzzo.it; pec: arapabruzzo@pec.it. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso di: 
a) requisiti di ordine generale: è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse di 
soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
b) requisiti professionali, tecnici ed economici: 
1. iscrizione presso il Registro delle Imprese oppure presso il Registro professionale dello Stato di 
residenza oppure altro Registro che consente l’esercizio dell’attività; 
2. eventuale elenco di data center (di proprietà e/o gestiti) in ambito E.U. nei tre anni antecedenti il 
presente Avviso, con indicazione della superficie, della massima potenza elettrica assorbibile e 
degli addetti impiegati per ciascuno di essi; 
3. fatturato annuo globale con specificazione di quello dedicato al settore ICT in ambito E.U. nei tre 
anni antecedenti il presente Avviso; 
4. indicazione del numero di dipendenti globale e quello dedicato al settore ICT in ambito E.U. nei 
tre anni antecedenti il presente Avviso; 
Per gli operatori finanziari: 
indicazione dell’oggetto principale della propria attività con precisazione del volume di affari 
conseguito nei tre anni antecedenti il presente Avviso. Il soggetto proponente potrà specificare la 
consistenza di eventuali attività finanziarie svolte nello specifico settore ICT. 
 
Quota di partecipazione nella società: il partecipante potrà indicare la quota di partecipazione 
azionaria che è eventualmente interessato ad acquisire. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 
nella lingua italiana. 
 
Tutti i requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/2000, resa in carta semplice, sottoscritta dal proponente, con allegata fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: arapabruzzo@pec.it oppure a mezzo del servizio 
postale raccomandato o mediante agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo Via 
Nazionale SS 602 Km 51+355 Centro Direzionale – 65012 – Villanova di Cepagatti (PE), 
indicando come destinatario: Ufficio Gare dell’ARAP  
indicando come oggetto: CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOCI INTERESSATI A COMPARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DI 
UN DATA CENTER. 
utilizzando preferibilmente l’allegato MODULO da compilarsi secondo le istruzioni in esso 
contenute.  
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La manifestazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
27/04/2018. 
A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei proponenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla fase preliminare, nonché per gli obblighi informativi e 
di trasparenza imposti dall’Ordinamento. 
  
RICHIESTA INFORMAZIONI  
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “Bandi” - “Consultazioni di mercato” del sito internet 
dell’A.R.A.P., all’indirizzo www.arapabruzzo.it, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e 
uno a diffusione regionale.  
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente o via e-mail:  
- per quanto attiene agli aspetti tecnici degli interventi: al Servizio I.C.T, facendo riferimento al Dott. 
Diego Feruglio (Tel. 085/9773191 e-mail:diego.feruglio@arapabruzzo.it o al Dott. Romeo 
Ciammaichella (Tel. 085/9773192) (e-mail: romeo.ciammaichella@arapabruzzo.it).  

- per quanto attiene agli aspetti amministrativi della presente procedura: al Servizio Gare e Appalti 

– Dott. Nicola Pallante (Tel. 0872/99261) e-mail: nicola.pallante@arapabruzzo.it.   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Nicola Pallante (Tel. 0872/99261) e-mail: nicola.pallante@arapabruzzo.it.   
 
 Allegati: Modello di domanda, stralcio corografico e scheda tecnica.  
         
              
 
         Il Responsabile del Procedimento 
               F.to   Dott. Nicola Pallante 
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