
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
Musei delle Scienze Agrarie - MUSA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (Napoli) - Italia

AVVISO PUBBLICO N. 1/2018

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016.

Oggetto: affidamento fornitura di un 'SiSTEMA INTERATTIVO DI PROIEZIONE A SETTORE
SFERICO PER LA VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI GEOLOCALIZZATI'~ neU'ambito del
progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. HORIZON 2020 dal titolo "Living in a fringe environment - investigating
occupation and e"''Ploitation of desert frontier areas in tbe Late Roman Empire" resp. scientifico proC. S.
Mazzoleni - CUP D42F160002S0006 - CIG 7360131C3B

Con Decreto dci Direttore n. 1 de116/01/201S è stato approvato il presente awiso, con il quale, il Centro

musealc "Musei delle Scienze Agrarie" dell'Um\'crsità deglt Studi di Napoli Federico II (dt seguito denominato MUSA)

mtende procedere ad un indagine di mercato, per il successh'o affidamento della forOltura di un 'SISTEMA

INTERATTIVO DI PROIEZIONE A SETTORE SFERICO PER LA VISUALIZZAZIONE DI

CONTENUTI GEOLOCALIZZATI'~nell'ambito del progetto di ricerca ERC-L.I.F.E. Horizon 2020 CUP

D42F160002S0006, ncl rispetto del principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza dci Piano

Tnennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo apprO\'ato con dcltbcra del Cd.A n.55 dci 01/02/2016 (allegato

I), Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Fedenco II (allegato 2) c del Codice Etico

dell'UOIversità degli Studi di Napoh Fedcrico II (allegato 3).

Il presente a\,\'lso è fmaltzzato esclusivamente a ncevere manifestazioni d'intcresse per favorire la

partccipazionc e la consultazione di operatori economici in modo non \'incolante per il ~IUSA.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta semplicemente di

un'indagine conoscitiva finalizzata aDa costituzione di apposito elenco di operatori economici da invitare ad

una successiva procedura. La procedura in argomento non ha natura di proposta contrattuale.

A tal proposito, il ~IUSA si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annull.1rc, il procedimento avviato, e

di non dar seguito aU'JndlZione della succcsslva gara per l'affidamcnto della fornitura senza chc i soggctti richicdenti

possano vantare alcuna pretesa oppure di affidarlo anche m presenza di una sola offcrta vahda.

Saranno invitate a produrre l'offerta per l'cspletamento dclh fornitura le ditte che ananno presentato regolare

istanza cd in regola con I reqwslU di carattere generale di cui all'art, SO dci D.Lgs. 50/2016, nonché dci requisiti stabiliti

nel presente 3\'\'iso.

Stazione appaltante

Centro museale "Musei delle SClcnze Agrarie" MUSA dcll'Università degli StudI di Napoli Fcdcrico Il, Via

Università 100 - Via UniverSItà 100- S0055 Portici (NA), teL 0812539022/0812539106, PEC ~=~"""""""""""""""=

Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di un 'SISTEMA INTERATTIVO DI PROIEZIONE A

SETTORE SFERICO PER LA VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI GEOLOCALIZZATI'~ Le

caratteristiche tecniche della fornitura, sono indicate nel Capitolato tccnico (All.A). Le condizioni dell:l fornitura

saranno trasmesse a ciascuna impresa invitata.

Te!.: 0812532020- 0812539019- 0812539106· Fax; 0812539380 -0812539221 e-mail: asolirncn@uninu.it
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Impano stimato

L'unporto stimato a base di gara è pari ad C 88.500,00 (esente Iva ai sensi dell'articolo 2 D.P.R. 633/19 2)

come per legge. Gli oneo per i rischi interferenti sono pari a curo zero,

Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione

L'affidamento avverd con procedura negoziata prcvia consultazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)

dci D.Lgs.50/2016 c scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai scnsi dell'art.

95 comma 2 dci D. Lgs. 50/2016.

Consegna e istallazione

Il luogo di consegna e di installazione è la sede dci MUSA dell'Unh'ersità degli Studi di Napoli Federico II.

Via Uniwrsità 100 -80055 Portici (NA), entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e successivi dalla data di

accettazione.

Requisiti di panecipazione

Gli operatori economici che intendono partecIpare devono essere in possesso dei seguenti rcquisiti oggetti\'i~

1. Requisiti di ordine generale (an.80 D. Lgs. 50/2016):

inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazionc alle gare di appalto.

2. Requisiti di idoneità professionale (an.83, comma 1 lettera a) 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 dci presente avvIso.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (an.83, comma 1 lettera b) D. Lgs.50/2016):

fatturato minimo annuo, compreso un fatturato minimo ncl settore di attività oggetto della gara, negh ultimi tre

esercizi finanziari (2014/2015/2016), pari al doppio dell'importo posto a basc d'asta.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (an.83, comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016):

possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'attività con adeguato standard dì qualità;

disponibilità al momento della presentazIone dell'offerta di un sistema analogo per caratteristiche tecniche, in

particolare, data la necessità di urgenza, l'operatore dovrà essere in grado di dimostrare di:

• a\'er già sviluppato, e di avere disponibile, un sistema idoneo alla proiezione su superfici curve del tipo

descritto, con possibilità dI calibrare in tempo reale attra\'crso una interfacci.1 user-friendl}'; tI sistema dovrà

inoltre essere compatibile con proiettori di marca e tipo divcrso, per cvitare problemi di manutenzione e

aggiornamento in futuro;

• avcr già s\-iJuppato, c di avere dIsponibile, software con lnterazionc reaI-Urne dedicato alla fruizione dci

pubblico su sistemi di proIezione, anche con contenuti 3D compieSSI

• esscre in grado di effcttuare modifichc su richiesta allc funzionalità del sìstcma, nell'ottica dell'imegrazione in

rctc con altri sìstemi (ad esempio simulatori) già realizzati o di prossima realizzazione da parte dci

committente

Tel.: 0812532020- 0812539019- 0812539106- Fax: 0812539380 -0812539221 e-mail: asolimcn@uninu.il

2



UNIVERSITAI DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
Musei delle Scienze Agrarie - MUSA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (Napoli) - Italia

• essere immediatamente disponibile ad effettuare una dunostrazione presso la propria sede di un sistema

analogo a quello richiesto

I predetti requisiti sono stati richiesti in quanto - in ra none non solo della complessità e specificità della

fornitura da affidare, ma anche dell'assoluta urgenza - occorre clezlOnare un operatore che garantisca l'esecuzione

della prestazione, con la massima affidabùitn, nei tempi richiesti. Il mancato po'Ssesso, anche di uno solo dci requisiti,

così come richiesto, determina il mancato invito alla procedura di cui all'oggetto.

Termine c modalità di manifestazione d'interesse

La manifestaZione di interesse dovrà pef\'enire, entro e non oltre, le ore 10 dci giorno 19/02/2018 via PEC

all'indirizzo musa@pec.unin:dt, citando nell'oggetto "/lI'I'ÌJO pllbblim Ile. '/20'8 - Manifestazione d'interesse ':

Il termine di presl'Otazione della candidatura e perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. A pena di

nullità, la dichiarazione di mamfestazione di interesse redatta secondo il format in allegato (AlI. B), dovrà essere

sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata, a pena di esclusione, dal Capitolato tecnico siglato in ogni

pagina e fumato, nonché dalla diclùarazione sostiruù"a di certificazione, redatta ai sensi dci D.P.R. 28/12/00 n. 445,

art,46, con la quale si attesta tI possesso dei requisiti ricluesti previsti dagli artt. 80 e 83 dci D.Lgs. 50/2016 (AlI. C).

Alla suddetta documentazione de,-e essere allegata copia di un ,-alido documento di riconoscimento dci fumatario.

Potrn essere tuttavia allegata ogni ulteriore documentazione ritenuta essenzi.1le ai fuù della presente

manifestazione di interesse.

Con la presente si informa che il f',IUSA adotterà la Posta Elettronica certificata (pEC) quale strumento

prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura; l'amministrazione è esonerata da ogni

responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse: oltre il termine indicato, anche se dovuti a cause di forza.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo l1 scadenza dci termine di ricezione

indicato ncl presente avviso. È esclusa la competenza arbitrale.

Trattamento dei dati personali

Il MUSA informa che i dati forniti dall'operatore economico verranno utilizzati solo per l'assolvimento degli

obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto pre"isto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

(codice in materia di protezione dei dati personalt), nonché consef\'ati sino alla conclusione dci procedimento presso la

sede legale del MU5A. L'operatore economico può esercitare i diritti previsti dall'arr.7 del D. Lgs.I96/2003 che regola

il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all'uso dci dati personali forniti.

Informazioni

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990 e s.m.l. il Responsabile Unico dci

procedimento è la Dott.ssa Annamaria Soltmeno mai!: asolimcn@unina.it. tel. 0812539016.

Eventuali richieste di chi.1nmento di carattere tecnico/amministrativo potranno essere inoltrate via P.E.C.

all'indirizzo .l . " sino al giorno 08/02/2018.
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Nell'oggetto dell:! PEC dm'rà essere indicato il seguente tcsto "...JI'PÙO pllbblùTJ 11.//20/8- Richiesta

clùaIÌmenù". Il mancato rispctto dei termini c/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC indicato comporteranno la

mancata risposta ai quesiti inviati.

Allegati:

a) Capitolato tecnico (AlI. A)

b) Modello manifestazione interesse (AlI. B)

c) Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione (AlI. q
d) Piano Tricnnale di Prcvenzione della Corruzione di Ateneo

c) Codicc di Comportamento dell'UniveISltà degli Studi di Napoli Fcdcrico II

t) Codice Etico dcll'Univcrsità degli Studi di Napoli Fcderico II

Portici, 22/01/2018 Il Direttorc dci t\IUSA

Prof. Stefano Mazzoleni
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