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Avviso esplorativo n.1I2017

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa

consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di "grani

manufatti in paraffina per propulsione ibrida"

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e trasparenza, nonché nell'osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo
(allegato l), Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (allegato 2) e del Codice
Etico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (allegato 3) e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il dipartimento di Ingegneria Industriale intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione,
alfa~giudicare-con-il-criterio-del-minor-prezzo-ai-sensi-dell~a,rt;-95-eomma-4D.Lgs.S0/20 16,-la fomituradin.-46
grani manufatti in paraffina per propulsione ibrida come di seguito indicato.
N. 26 Grani cilindrici delle seguenti dimensioni:
o Diametro esterno 68 rom
o Diametro interno 15 rom
o Lunghezza 220 rom
N. 20 Grani cilindrici delle seguenti dimensioni:
o Diametro esterno 136 rom
o Diametro interno 40 rom
o Lunghezza 580 rom

Determina del Direttore n. 57 del 13/03/2017

Importo presunto: € 5.000, 00 N A esclusa, CIG: ZEBIDC9247

REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art.
45 d.Igs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:

l) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)
Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente avviso;

2. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 04/04/2017 via PEC
all'indirizzo uff.acguistLdii@pec.unina.it citando nell'oggetto : "Manifestazione d'interesse per la
fornitura di grani manufatti in paraffma per propulsione ibrida
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A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell 'impresa interessata.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il modello in allegato (allegato A).

Ali 'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta
dal legale rappresentante dell'impresa candidata ai sensi del D.P.R 28/12/00 N. 445, art. 46 e accompagnata
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale ogni
impresa attesti ilpossesso dei requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. E' possibile utilizzare il
format predisposto dal Dipartimento (Allegato 8).

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4. Il Dipartimento informa che i dati fomiti dall'operatore economico verranno utilizzati solo per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto previsto dal D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nonché conservati sino alla
conclusione del procedimento presso la sede legale del Dipartimento.

5. L'operatore economico può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 193/2003 che regola il diritto
di accesso, di rettifica e di opposizione all'uso dei dati personali fomiti.

Le eventuali richieste di chiarimenti
uff.acguisti.dii@pec.unina.it.

potranno essere inoltrate via P.E.C. all'idirizzo

Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è la Sig. Clara Fiorelli.

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale
(Prof. Ing. Antonio Moccia)



Allegato A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO ll"
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa consultazione,

ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.Igs. n. 50/2016 per la fornitura di "grani manufatti in

paraffina per propulsioni ibrida"

IL SoTToSCRITTo N.ATo A _

IL RE.SIDENTE A ______~INVIA/PIAZZA _

IN QUALITA' DI ~DELL'OPERATORE ECONOMICO (indicare

denominazione/ragione sociale)

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)

TELEFONO --:FAX E-mail _

E-mail_PEC

CODICE FISCALEIPARTITA IV.A.

DICHIARA

di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura in epigrafe,

dell'importo complessivo presunto di € 5.000,00 oltre IVA (come per legge), da aggiudicare mediante

procedura ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/16, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma

4 D.Lgs. 50/2016.

lì------ ._------

Firma del titolare o legale rappresentante

(

Timbro della ditta/società

)



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

II sottoscritto nato a iI------------ ._------- '------------

In _sede

residente in , in qualità di titolare/ rappresentante legale

(indicare anche la formadell'impresa individuale/società'----------------

societaria) con

Cap vla telefono PEC _

iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.l.A.A. di al n. _

n. REA iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali aln. _

con codice fiscale /partita IVA n. matricola INPS

_______sede matricola INAIL, sede _

CONSAPEVOLE

• delle sanzioni penali previste dagli alit. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all'esclusione
della Impresa che rappresento dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del
fatto alle Autorità competenti;

DICHIARA

A) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono:
(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i
componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in

d' d")caso I socleta con meno I quattro SOCI;

Nome e Cognome Codice fiscale Data e luogo di Luogo di residenza Carica ricoperta
nascita (indirizzo

completo)

B) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o
concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

I. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:



a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322,322
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codke
civile;

c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti ali 'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

t) sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)

2. non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui ali 'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti).

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs.
n.50/2016;

) Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, "costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1 o giugno 2015.11 presente comma non si applico quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande".
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5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per I.a dichiarazione di una di tali, situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2

;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui ali 'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

IO. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio del\'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)

Cl l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o
________(indicare la Legge Stato estero).

Cl l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

Cl III ---,-----,-- (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei
disabHi;

13. che l'operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
Cl non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203.

Cl è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
Cl è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art.
4, I comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 Ai sensi dell'art. 80, comma S, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità rientrano "Le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato lo risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, lo selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione".
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14. (Barrare la casella di interesse)
O che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

O che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

O che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.

C.1) Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della gara, ovvero, per gli operatori economici
stranieri, certificazione equipollente (ex art. 83,comma 3, D.Lgs 50/2016);

C.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- dichiara di aver effettuato, nell'ultimo triennio, le seguenti forniture analoghe

Importi (IVA. esclusa)
Euro:

destinatari (pubblici o
privati)

D) di impegnarsi ad ottemperare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010. In particolare dichiara:
(Barrare la casella di interesse)

O di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva
alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità
delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione;

ovvero

o di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già
esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla
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commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su
di esso;

E) che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio
immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di gara;

F) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente
alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che:
A. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici,
ai fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso
di controlli;
B. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dali 'art. 7 dello stesso decreto;
C. il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli studi di Napoli Federico Il - Dipartimento di
Agraria

lì
------:------:--- --------

(luogo) (data) Firma del Titolare o legale rappresentante
( )

Timbro della ditta/società

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

Nota Bene:
1. La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le
opzioni previste ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla
situazione delia ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di
legge (ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità).
2. Se lo spazio per l'inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
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Mod. Ant. B/B2/2016 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento di
Nomina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Clara Fiorelli
Nata a Napoli (NA) il 06/10/1960 residente a Napoli (NA) consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione allo specifico oggetto: procedura negoziata,

previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di

"grani manufatti in paraffina per propulsioni ibrida"

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti entro il secondo grado, di affmi entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui ella o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando
l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiara, altres~ di essere informato che:
a) Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N 196/2003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

b) Ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione darà pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, 13/03/2017
Il Dichiarante

ct:f:;·
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.
La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota 1),
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


