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 AVVISO PUBBLICO N. 2/2019 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. 

          

OGGETTO: affidamento di “servizi specialistici a supporto della attivita’ di ricerca”, nell'ambito del 

progetto di ricerca HORIZON 2020 “Stacking of ecosystem services: mechanism and interactions for 

optimal crop protection, pollination enhanand productivity – EcoStack” – Responsabile Scientifico Prof. 

Francesco Pennacchio - CUP E71G18000230006 - CIG Z44279CA9C 

 

Il Dipartimento di Agraria, di seguito denominato “Dipartimento”, intende procedere ad un indagine di 

mercato, per il successivo affidamento del servizio di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 

D.Lgs. 50/2016, nonché nell’osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato 

con delibera del C.d.A del 31/01/2019, Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

e del Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Dipartimento. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 

finalizzata alla costituzione di apposito elenco di operatori economici qualificati da invitare ad una successiva 

procedura, da espletarsi sulla piattaforma MEPA.  

La procedura in argomento non ha natura di proposta contrattuale. A tal proposito, il Dipartimento si riserva la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara per l'affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa oppure 

di affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati, abilitati sul MePA nella categoria merceologica 

“SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura 

per l'affidamento del servizio di cui trattasi. La successiva fase negoziale sarà attivata tramite MEPA, con 

richiesta di offerta (R.D.O.) 

Saranno invitate a produrre l’offerta, per l’espletamento del servizio, tutti gli operatori economici che avranno 

presentato regolare istanza ed in regola con i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.  

 

Oggetto e durata del servizio  

L’affidamento ha per oggetto “servizi specialistici a supporto della attivita’ di ricerca”, nell'ambito del 

progetto di ricerca HORIZON 2020 “Stacking of ecosystem services: mechanism and interactions for optimal crop 

protection, pollination enhanand productivity – EcoStack” – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Pennacchio - 

CUP E71G18000230006. 

Le caratteristiche tecniche del servizio sono indicate nel “Capitolato tecnico” (Allegato A).   

La durata del servizio richiesto è pari a 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto. 
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Importo Stimato 

L’importo a base d’asta è stimato in € 39.900,00 oltre IVA come per legge. Oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi interferenti pari a zero. 

Procedura e criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016, previa 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, tenendo conto delle Linee 

Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, applicando il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016. 

 

Stazione Appaltante 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Portici, Via 

Università,100 - 80055, tel. 081-2539336, e-mail: contabilita.dip.agraria@unina.it, indirizzo P.E.C. 

contabilita.dip.agraria@pec.unina.it. 

 

Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti oggettivi:  

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

      -  inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. 

2.  Requisiti di idoneità professionale (art.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 del presente avviso. 

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

      -  fatturato minimo annuo compreso un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della gara pari al 

doppio del valore stimato dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari. 

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

      - possesso di risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’attività con adeguato 

standard di qualità certificato dalle figure professionali e dalle specializzazioni dei dipendenti e consulenti 

quali: Scientific Writing Manager (scrittore scientifico per articoli e contenuti scientifici), Creative Director 

(direttore creativo che segua tutto il processo grafico/creativo del progetto), Art Director (direttore artistico 

che unitamente al direttore creativo realizzi il materiale necessario al progetto, es. video, sito web, ecc.), Event 

Manager (direttore logistico organizzativo per eventi con almeno 10 anni di comprovata attività), Proofreading 

(Correttore di bozze per materiale pre-stampa). In particolare, l’operatore dovrà essere in grado di dimostrare 

di avere esperienza nei seguenti ambiti:  Management Logistico Organizzativo di Conferenze internazionali 

fino a 1.000pax; Scientific Agency con l’ausilio ed il supporto di Senior Writing Manager e Senior Scientific 

Writer madrelingua inglese per l’elaborazione di abstracts, articoli scientifici, consensus paper, scientific 
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contents; Sezione creativa specializzata in elaborazioni grafiche in ambito scientifico per la realizzazione di: 

concept scientifici, video in infografica, video in 3D, slide template, immagine coordinata da declinare su tutto 

il materiale comunicativo di un progetto/evento; Comprovata esperienza nella gestione della segreteria di 

Società ed Istituzioni Scientifiche; Organizzazione e gestione eventi; Marketing e comunicazione incluso 

social media marketing; Ideazione, creazione e realizzazione grafica di  materiale divulgativo incluso sito web; 

Supporto segreteria tecnica per il coordinamento scientifico del progetto; Sviluppo contenuti scientifici per 

data storytelling, con il supporto di Scientific Writers e Advisors madrelingua inglese. 

I predetti requisiti sono stati richiesti in quanto – in ragione della complessità e specificità del servizio da 

affidare – occorre selezionare un operatore che garantisca l’esecuzione della prestazione, con la massima 

affidabilità, nei tempi richiesti. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, 

determina il mancato invito alla procedura di cui all’oggetto. 

Il Dipartimento esclude, peraltro, le imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure 

concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o cessazione di attività. 

 

Modalità di manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 03/04/2019 ore 12:00 via PEC 

all’indirizzo contabilita.dip.agraria@pec.unina.it, citando nell’oggetto “Avviso n.2/2019 – Dipartimento di 

Agraria”. 

Il termine di presentazione della manifestazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. Il 

Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse oltre il termine 

indicato, anche se dovuti a cause di forza maggiore. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicate nel presente avviso. È esclusa la competenza arbitrale. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il format in allegato (All. B) 

dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa 

procura) dell’impresa interessata e accompagnata, a pena di esclusione, da: 

1. Capitolato tecnico siglato in ogni pagina e firmato (All. A). 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, art.46, con la 

quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 (All. C). 

3. Curriculum professionale sottoscritto e datato.  

4. Copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. 

Potrà inoltre essere allegata ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della presente manifestazione 

di interesse.  

Con la presente si informa che il Dipartimento adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale strumento 

prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.  
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Domicilio legale e controversie 

II legale rappresentante dell’aggiudicatario, in caso di controversie, dovrà eleggere domicilio in Napoli, 

precisandone il recapito. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto sarà esclusivamente competente il 

Foro di Napoli. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, 

dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Informazioni 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento 

è la Dott.ssa A. Solimeno mail: asolimen@unina.it. 

Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate via P.E.C. all’indirizzo 

contabilita.dip.agraria@pec.unina.it dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno 29/03/2019 ore 

09:00. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo “Avviso n. 2/2019 – Richiesta chiarimenti”. Il 

mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporteranno la mancata risposta ai 

quesiti inviati.  

Allegati: 

a) Capitolato tecnico (All. A) 

b) Ecostack Partners  (All. 1) 

c) Ecostack Management Tool (All. 2) 

d) Modello manifestazione interesse (All. B) 

e) Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. C) 

f) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo  

g) Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  

h) Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  

Portici, 19/03/2019                                             

                                    F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                                        (Prof. M. Lorito) 
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