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Ripartizione Attività Contrattuale  

 

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA 

SOGLIA  

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

   ex art. 36, comma 2 , lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

OGGETTO: Servizio di Progettazione e Realizzazione di Virtual Wall con Timeline presso i 

Centri Comuni del Complesso Universitario di Monte S. Angelo - CIP (codice identificativo 

progetto): MSA01.1953S. CIG 7875421AFE 

 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, per le finalità indicate nel DR n. 1471 del 

16/04/2019, intende procedere all’affidamento del Servizio di progettazione e realizzazione di 

virtual wall con timeline presso i centri comuni del complesso universitario di Monte S. Angelo - 

CIP (codice identificativo progetto): MSA01.1953S, giusta determina dirigenziale n. 304 del 

16/04/2019. 

A tal fine l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, pubblica il presente avviso per individuare operatori economici qualificati da invitare 

alla procedura negoziata in oggetto per l’affidamento del servizio. 
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Si precisa che, la procedura di gara in argomento si svolgerà attraverso il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) rivolta a tutti gli operatori economici che 

avranno manifestato l’interesse a partecipare, in possesso dei requisiti indicati al successivo 

punto 7, abilitati Al Bando “Servizi Audio, Foto, Video e Luci” che rappresenta il bando di 

riferimento della presente procedura. Pertanto si rende necessaria l’abilitazione a detta 

categoria. 

Le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet 

https://www.acquistinretepa.it. 

L’appalto è regolato: 

1) dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) dalle linee Guida emanate dall’Anac; 

3) dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA: “Servizi Audio, Foto, Video 

e Luci”; 

4) dal Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, le 

cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - dovranno essere 

sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto; 

5) dalla Legge 190/2012 e s.m.i.; 

6) dal vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;  

7) dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento di 

Ateneo. Pertanto il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di 

aver ricevuto i suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l’Università di risolvere il 

contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli stessi. 

Allegati al presente documento:  

1) Domanda di manifestazione di interesse; 

2) DGUE; 
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3) Facsimile modelli allegati (Mod. A2, A3); 

4) Capitolato Speciale e Prestazionale; 

5) Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 

29.12.2009; 

6) Vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo e la Trasparenza; 

7) Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. 

 

RIFERIMENTI ENTE 

Università degli Studi di Napoli Federico II - Ripartizione Attività Contrattuale - Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, Indirizzo: Corso Umberto 

I - 80138 Napoli. Telefono 081/2532266, 34097, 37309, 32144, 32031- Indirizzo di posta 

elettronica certificata: garecontratti-s@pec.unina.it. Indirizzo internet: www.unina.it. 

 

1) PROCEDURA DI GARA 

La selezione dei concorrenti avverrà con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi sulla piattaforma MEPA secondo le 

modalità che saranno contenute nella lettera di invito trasmessa ai soggetti sorteggiati in risposta al 

presente invito. 

 

2) OGGETTO  

L’appalto ha per oggetto il Servizio di Progettazione e Realizzazione di virtual wall con timeline presso i Centri 

Comuni del Complesso Universitario di Monte S. Angelo - CIP (codice identificativo progetto): 

MSA01.1953S. La descrizione e le modalità di svolgimento del servizio sono riportate nell’allegato 

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.  

 

3) DURATA 
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Le attività oggetto del servizio in argomento dovranno essere completate entro 20 giorni naturali e 

consecutivi a far data dal verbale di avvio del servizio ed in ogni caso tutto l’allestimento dovrà 

essere funzionante entro il 1° giugno 2019, come stabilito nel Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale al quale in toto si rinvia.  

 

4) VALORE COMPLESSIVO STIMATO 

Secondo quanto precisato dal Responsabili del Procedimento, l’importo complessivo a base d’asta 

è pari ad Euro 210.000,00 (soggetto a ribasso) oltre IVA, oltre oneri della sicurezza derivanti da 

rischi interferenti, non soggetti a ribasso, pari a zero. 

Appalto a corpo. 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017), 

da espletarsi sulla piattaforma Mepa come sopra precisato. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

I soggetti indicati agli artt. 45 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., singoli o riuniti o consorziati, 

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 47 e 48 del Decreto medesimo. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati alla procedura di gara sulla piattaforma MEPA gli operatori iscritti abilitati al 

Bando MEPA “Servizi Audio, Foto, Video e Luci” in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale: 

a.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 53, 

co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001; 
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b) Requisiti di idoneità professionale: 

b.1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara;  

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

c.1) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

di €. 40.000,00 IVA esclusa; 

d) Requisito di capacità tecnica e professionale: 

d.1) Esecuzione negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di servizi identici o analoghi a quello 

oggetto di cui:  

- Almeno un servizio cortometraggio video analogo a quello oggetto dell’appalto di importo 

minimo pari a € 30.000,00 IVA esclusa; 

- Almeno un servizio di installazione di piattaforma tecnologica analogo a quello oggetto 

dell’appalto di importo minimo pari a € 40.000,00 IVA esclusa. 

Per analogia si intende l’installazione di piattaforme tecnologiche multimediali e creazione di 

storytelling. 

 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Per partecipare alla procedura, l’operatore economico deve dichiarare, in sede di manifestazione 

d’interesse, il possesso dei requisiti generale, di idoneità professionale e di qualificazione 

economico - finanziaria e tecnica mediante dichiarazioni redatte preferibilmente sui modelli 

predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi, 

attraverso il DGUE, nonché la domanda manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative 

A2, A3. 
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Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello A3 dovranno essere rese, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo 

laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale 

rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione 

allegata) in conformità al facsimile Modello A2. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti contenuti nella documentazione 

trasmessa in risposta al presente avviso, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

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 

23/04/2019_a mezzo PEC all’ indirizzo garecontratti-s@pec.unina.it, citando 

nell’oggetto: Servizio di Progettazione e Realizzazione di virtual wall con timeline presso 

i Centri Comuni del Complesso Universitario di Monte S. Angelo. 

 Il termine di cinque giorni ai fini della risposta al presente avviso, in conformità alle linee guida 

ANAC n.4/2018, è fissato in considerazione dell’urgenza rappresentata dal fatto che il servizio 

dovrà essere funzionante entro il 1° giugno 2019. 

Laddove gli operatori economici intendano partecipare alla procedura in associazione temporanea 

di imprese o con configurazione consortile, tutte le dichiarazioni degli operatori economici 

coinvolti dovranno essere trasmesse mediante l’invio di un unico messaggio PEC.  

L’Università è esonerata da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse 

oltre il termine indicato, anche se dovuti a cause di forza maggiore. 

 

9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Domenico Galluzzo Pec: domenico.galluzzo@personalepec.unina.it; Mail: 

domenico.galluzzo@unina.it;  Tel. 081/2537806. 
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10) CHIARIMENTI  

 É possibile ottenere chiarimenti: 
- di ordine tecnico contattando il Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Galluzzo 

Pec: domenico.galluzzo@personalepec.unina.it; Mail: domenico.galluzzo@unina.it;  Tel. 

081/2537806; 

- di ordine amministrativo, ai fini della presentazione della documentazione amministrativa 

in risposta al presente avviso, ai seguenti recapiti: tel 081/2532266, 34097, 37309, 32144, 

32031, 33908 mail pec: garecontratti-s@pec.unina.it. 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del 19/04/2019.   

  

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporteranno 

la mancata risposta alle richieste inviate.   

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento di un’indagine di mercato e non 

ha natura di proposta contrattuale.  Le manifestazioni di interesse hanno esclusivamente la 

funzione di consentire all’Amministrazione di individuare gli operatori economici qualificati da 

invitare alla procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 

parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b).   

L’Università si riserva di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, di 

sospenderla, revocarla o annullarla per ragioni di pubblico interesse.  

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679: i dati dei concorrenti sono 

raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
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titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del 

citato regolamento. La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli 

adempimenti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo le verifiche ex lege in 

capo all’aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli 

stessi determinerebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di osservare i sopra citati 

adempimenti. Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

                    IL DIRIGENTE  
        Dott.ssa Rossella Maio 
 

Unità organizzativa: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 
House e Sopra Soglia Comunitaria  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di 

PEC) 

Per chiarimenti: dott.ssa Daniela Puzone  Tel. 0812532266 - Fax. 0812537390 

Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
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