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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 
PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA PER L’ESECUZIONE DI TEST MECCANICI 
PRESSO IL LABORATORIO PROVE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER 
L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA SEDE IN VIA CLAUDIO 21- DURATA 4 ANNI 

 
 
 

Art. 1 - Oggetto, durata e valore del servizio da affidare 
Con il presente Avviso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (d'ora in poi 
denominato DIST) intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici 
da invitare alla eventuale procedura negoziata avente ad   oggetto la stipula di un Accordo Quadro 
(AQ) con un solo operatore economico ai sensi dell’art.54 D.lgs 50/2016 e smi per la  FORNITURA 
DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE per la realizzazione di set up di prova per 
l’esecuzione  di  test  meccanici  presso  il  laboratorio  prove  del  Dipartimento  di  Strutture  per 
l’Ingegneria e l’Architettura sede in via Claudio 21 della durata di quattro anni  dalla stipula dell’ AQ 
e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo cumulativo di € 160.000,00 
(centosassantamila/00), a cui sommare I.V.A. a norma di legge. 
La spesa complessiva presunta pari a euro 160.000,00 più IVA verrà finanziata sui fondi di budget 
della UA. 000007 progetto Metropolis cup  B58F12000460005, resp. Scientifico Prof. Gerardo Mario 
Verderame, che presenta sufficiente disponibilità. 
Trattandosi di contratto di mera fornitura non sono previsti rischi da interferenza di cui al D. Lgs 
81/2008 pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 
Il mancato ricorso alle procedure ordinarie di affidamento consegue alla specificità del servizio 
richiesto  e all’impossibilità del ricorso agli strumenti di programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Trattandosi di affidamento con Accordo Quadro, si precisa che: - i quantitativi sopra elencati sono 
stimati e calcolati su base storica, possono subire variazioni in rapporto alle esigenze effettive e non 
vincolano pertanto in alcun modo l’Ente all’acquisto o al rispetto delle suddette quantità - non sono 
garantiti al Contraente né la fornitura di quantità minime o comunque predeterminate dei beni oggetto 
dell’appalto, né il raggiungimento dell’importo massimo stimato. 
Gli ordinativi si perfezioneranno secondo le quantità e tipologie di fornitura di materiale di volta in 
volta richieste dai singoli interessati del dipartimento, e si affideranno appalti specifici, stipulando 
contratti applicativi dell’Accordo Quadro. 
Con i citati contratti applicativi verranno definite le tipologie di prodotti richieste, le quantità, le 
modalità di  consegna, le  sedi  di  consegna con  indicazione di  un referente, i  riferimenti per  la 
fatturazione e quanto non già disciplinato dall’Accordo Quadro. 

 
Art.2 - Ambito di applicazione 
Il   presente   avviso,  nel   rispetto   dei   principi  di   non   discriminazione,  parità  di   trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  ed è  finalizzato  a  favorire  la 
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partecipazione   del   maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 
successiva procedura negoziata.  Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli 
operatori economici interessati a contrattare con il  DiSt, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 
PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 
predisposte graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 
Si evidenzia che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali  nei  confronti  del  DiSt.  Nulla  potrà,  pertanto,  pretendersi  tra  le  parti  in  termini  di 
risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente 
alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al DiSt, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 
1338 del codice civile. 

 
Art.3 - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale 

Inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
b) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per attività identica o analoga a quella 
oggetto della gara; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
aver realizzato un fatturato nel triennio 2013/2014/2015 pari ad almeno Euro 320.000,00 oltre 
IVA 

d) Requisiti di capacità tecnica 
aver realizzato nel triennio 2014 – 2015 e 2016 servizi identici o analoghi a quello oggetto di 
gara riferiti a contratti stipulati con PP.AA.; 

 
 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Per   partecipare  alla   presente  procedura  l’operatore  economico   deve   dichiarare,   in   sede   di 
manifestazione d’interesse, il possesso dei requisiti, mediante dichiarazioni rese secondo l’Allegato A 
dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere di impegnare l’impresa – risultante da idonea 
documentazione allegata. 
Alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
interessato dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2017 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
Dip.Strutture-Ing-Arc@pec.unina.it.; 
nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente indicazione: 
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 “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per la FORNITURA 
DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE per  la  realizzazione di  set  up di  prova  per 
l’esecuzione di test meccanici presso il laboratorio prove del Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura sede in via Claudio 21” Rif. Avviso esplorativo n.2/2017 “FORNITURA 
DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE 

 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Immacolata DIEZ - recapito 
telefonico 081/7683927- Indirizzo mail  immacolata.diez@unina.it che sarà supportato dal tecnico 
esperto, DOTT.ING. Domenico ASPRONE. 
Per eventuali informazioni in ordine alle caratteristiche della fornitura i concorrenti potranno rivolgersi 
al Dott. ING. Domenico Asprone tel 0817683672 indirizzo mail domenico.asprone@unina.it 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione 
dell'oggetto  sopra  indicato  non  saranno  prese  in  considerazione  e  saranno  trattate  come  non 
pervenute ed il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di Casella di posta elettronica certificata a sua 
volta. 
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche 
se indirizzata alla PEC indicata. 
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  presentate  con  modalità 
differenti dalla posta elettronica certificata ovvero: 

che abbiano documentazione incompleta; 
che  non  contengano  idonee  dichiarazioni  relative  al  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  cui  al 

presente articolo; 
che   risultino   incomplete,   ovvero   pervenute   oltre   il   termine   sopra  indicato,   ovvero   non 

sottoscritte digitalmente. 
 

Art.5 - Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le  manifestazioni  di  interesse  pervenute saranno esaminate  dal  Responsabile del  Procedimento 
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 
al precedente art. 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei ad essere invitati alla successiva 
trattativa. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  comporta  alcun  impegno  di  effettivo 
affidamento a  carico  della  Stazione  Appaltante,  restando  l'affidamento  medesimo  soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 

 
Art.6 - Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 smi. 

 
Art.7 - Affidamento della fornitura 
L’affidamento della fornitura avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  3,  lett.a)  del  D.Lgs.50/2016 s.m.i.  e  del  Regolamento  per 
l’Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura sede in via Claudio 21 conserva piena 
facoltà di: 
di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, ovvero di 
avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto in parte, la presente 
indagine di mercato, con atto motivato. 
- non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- sospendere o reindire la procedura di affidamento; 
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Università  www.unina.it,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, per quindici giorni. 

 
 
 

Art.8 Trattamento dei dati personali 
Il  Dipartimento informa che  i  dati  forniti 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. 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 forniti. 

 
 

Art.9 - Chiarimenti 
Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via PEC all’indirizzo: 
Dip.Strutture-Ing-Arc@pec.unina.it.; 
Nell’oggetto  della  Pec  dovrà  essere  riportata  la  seguente  indicazione:  ”  Rif.  Avviso  esplorativo 
n.2/2017 “FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE: CHIARIMENTI 

 
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 2 luglio 2017. 
Il presente avviso, finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato, non ha natura di proposta 
contrattuale; le manifestazioni di interesse hanno esclusivamente la funzione di individuare gli 
operatori economici qualificati da invitare alla procedura di selezione del contraente nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; l’appalto è regolato: 
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dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 
http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1.pdf, 
dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 

 
www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.p 
df; 

dai Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo 
 

www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf 
Le  candidature  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  DiSt  la  disponibilità di  essere  invitati  a 
presentare l’offerta al fine di effettuare, successivamente, un affidamento ai sensi della normativa 
vigente (D. Lgs n. 50/2016 e smi e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità);  di  conseguenza,  il  DiSt  non  assume  alcun  vincolo  nei  confronti  degli  operatori 
economici che hanno manifestato il proprio interesse all’accesso alla successiva procedura. 

 
 

Il DiSt si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa oppure di affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Napoli, 16/06/2017  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
prof. ing. Raffaele Landolfo 
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Allegato A) 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 
PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA PER L’ESECUZIONE DI TEST MECCANICI 
PRESSO IL LABORATORIO PROVE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER 
L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA SEDE IN VIA CLAUDIO 21- DURATA 4 ANNI Rif. 
Avviso esplorativo n.2/2017 “FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DI PRECISIONE 

 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO Euro 160.000,00 IVA esclusa, durata quattro 
anni 

 
A MEZZO PEC 

Spett.le 

Il/La Sottoscritto/a  nato/a a  (  ) 
 

il  residente in  (  )  in 
 

qualità di legale rappresentante di     
 

con sede in  (  ) via   
 

n.   cap  tel.  fax.    
 

codice fiscale /P.I:    
 
 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E 
CHIEDE 

 
di essere invitato a PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO  PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA 
METALLICA DI PRECISIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SET UP DI PROVA PER L’ESECUZIONE DI TEST 
MECCANICI PRESSO IL LABORATORIO PROVE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA 
E L’ARCHITETTURA SEDE IN VIA CLAUDIO 21 Rif. Avviso esplorativo n.2/2017 “FORNITURA DI 
CARPENTERIA METALLICA  DI  PRECISIONE che  eseguirà  la  prestazione  del  servizio  secondo  quanto 
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specificato nell’Avviso pubblico di codesto Dipartimento 
 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, 

 
 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 
(assenza cause di esclusione); 

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 lettere a) b); 
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

d) di aver preso visione: 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 
http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1.pdf , 
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.pdf; 
dei Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo 
www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf 

 
 
 
 

Data     
 

timbro e firma 


