AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE E L’INSERIMENTO NELL’ALBO
FORNITORI DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE
PROCEDURE PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
INDETTE DA ASIA NAPOLI SPA, AI SENSI DELL’ART 36, D.Lgs. 50/2016

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - PREAVVISO DI INDIZIONE GARA
A seguito di Determina del Direttore Generale, di ASIA Napoli SpA, (di seguito solo ASIA), n.
281del 05/06/2018,
si rende noto che ASIA intende effettuare un'indagine di mercato per
l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, esperita telematicamente
per l'affidamento dell’appalto, indicato al successivo punto 1, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b),
del D.Lgs.50/2016, nonché a favorire l’iscrizione degli operatori economici all’ ”Albo Fornitori” di ASIA
Napoli Spa. Esso non costituisce vincolo alcuno nei confronti degli operatori economici , riservandosi
ASIA, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o
di non dar seguito all'indizione della procedura senza che i soggetti interessati possano vantare
alcuna pretesa.

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art.
54, comma 3, del Codice degli Appalti per l’ affidamento della “Fornitura di articoli, componenti, pezzi di
ricambio e materiali di consumo per impianti oleodinamici montati a bordo degli automezzi per l’igiene
ambientale di ASIA Napoli Spa”
L’importo presunto totale di gara è pari ad € 200.000,00, oltre IVA come per legge .

2. DURATA DELL'APPALTO
La durata totale dell’appalto è fissata in 24 mesi. L’appalto potrà avere inizio anche nelle more della
stipula del contratto, decorrenti dal verbale di avvio della fornitura sottoscritto dal RUP e da un
rappresentante dell’impresa aggiudicataria. Tale durata è puramente indicativa poiché, trattandosi
di accordo quadro, la reale durata è commisurata all’esaurimento dell’importo a base di gara .
contrattuale.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara per l’aggiudicazione della fornitura gara sarà affidato mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art 36,comma 2, lett b) del D.L.gs. n. 50 del 19/4/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo, secondo il criterio del minor prezzo l’offerta ai sensi dell’art.
95 comma 4, lett.b) del D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016, con esclusione delle offerte in aumento.

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE E L’INSERIMENTO NELL’ALBO
FORNITORI DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE
PROCEDURE PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
INDETTE DA ASIA NAPOLI SPA, AI SENSI DELL’ART 36, D.Lgs. 50/2016

4. PROCEDURA DI GARA
ASIA provvederà ad inviare, tramite PEC la lettera d'invito agli operatori economici che abbiano
manifestato interesse, a partecipare alla procedura in oggetto. La procedura sarà gestita in
modalità interamente telematica. Per tale motivo ai sensi del comma 1-bis dell’art.9 della
deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione (ANAC), n.157 del
17/02/2016,non è previsto il ricorso al sistema AVCPass.. Le Imprese invitate dovranno
accedere agli atti di gara attraverso l’AREA FORNITORI del sito www.asianapoli.it o
accedendo direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. Effettuato l’accesso
saranno guidati dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti di gara. Le imprese
potranno consultare, per la partecipazione alla procedura la guida alla PARTECIPAZIONE
AD UNA GARA D’APPALTO TELEMATICA (Procedura negoziata – Cottimo fiduciario)
visibile dopo l’accesso al link “Manuali – Guide”.
La partecipazione alla gara, prevede, necessariamente, il possesso del software e del
dispositivo di “Firma Digitale”
Per un supporto nella fase di registrazione al Sito e per assistenza operativa per la
partecipazione alla gara è possibile contattare telefonicamente la ditta “DIGITALPA srl” al
numero 070/41979 - 3495386 oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
assistenza@digitalpa.it

5. NUMERO DI INVITATI
ASIA intende invitare alla procedura un numero superiore a n. 5 operatori economici.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti :
6.1 Requisiti generali:
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Insussistenza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. I), della I.6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).
Insussistenza di procedimento interdittivo per la contrattazione con la pubblica amministrazione ed
alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U.
Sicurezza Lavoro).
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6.2 Requisiti di idoneità professionale
essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con attivazione , primaria o secondaria, dei
codici ATECORI coerenti con la natura ed oggetto dell’appalto . I requisiti sopra menzionati devono
essere posseduti anche da soggetti terzi in caso di costituzione di ATI.
6.3 Capacità economica e finanziaria
A comprova della capacità economica e finanziaria i concorrenti dovranno :
a. produrre due dichiarazioni bancarie rilasciata da parte di istituti di credito operanti negli stati
membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 a comprova della
capacità economica e finanziaria;
b. dimostrare di aver effettuato, nel triennio antecedente alla data di scadenza della gara,
forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto e/o ad esse assimilabili per un
importo non inferiore ad € 400.000,00
6.4 Capacità tecniche e professionali ed organizzative
capacità di assicurare, per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità , la fornitura
degli articoli richiesti
Non è ammesso il sub-appalto

7. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
ALLA GARA – DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DELLA
PROCEDURA
La manifestazione d'interesse per la partecipazione alla gara dovrà pervenire via PEC, al seguente
indirizzo “asianapoli.gareinformali@pec.it“ entro e non oltre il 25/06/2018 . La manifestazione
d’interesse dovrà indicare, oltre la denominazione e ragione sociale dell’impresa, la sede, lo
specifico settore di attività, almeno un recapito telefonico e dovrà essere redatta e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
La data presunta per l’avvio della procedura è il 28/06/2018.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.L.gs. 50/16 il sig.
Francesco Avolio, Responsabile del Magazzino Generale di ASIA Napoli Spa .

9. ISCRIZIONE ALBO FORNITORI AZIENDALE
L’iscrizione all’Albo Fornitori aziendale, da rinnovare ogni anno, aumenta le possibilità di invito alla
partecipazione delle procedure indette da ASIA, relativamente ai settori d’interesse .
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Gli interessati potranno richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori di ASIA attraverso la sezione “Fornitori”
del sito istituzionale www.asianapoli.it .

10.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri tel: 081 7351414/502 o inviare @mail al seguente
indirizzo : direzione.acquisti@asianapoli.it
Napoli, 06/06/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Francesco Avolio

