
AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida 

attuative del nuovo Codice degli Appalti riferite ai contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Oggetto: Fornitura di filtri a carbone attivo per armadi di sicurezza del laboratorio aziendale. 

ABC Napoli ha necessità di approvvigionare la fornitura in oggetto, meglio descritta dal prospetto allegato, 

attraverso un’indagine di mercato preliminare, atta a stabilire la rispondenza alle esigenze aziendali delle 

proposte formulate da operatori di settore, nonché la fattibilità di eventuali caratteristiche migliorative con 

particolare riguardo alla convenienza del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione che 

s’intende rendere. Si precisa, al riguardo, che la manifestazione d’interesse a tale indagine di mercato da 

parte dei candidati non costituisce impegno a contrarre per l’Azienda, né partecipazione all’eventuale 

successiva procedura di affidamento da indire ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  

Valore a base di gara dell’appalto: € 870,00 (euro ottocentosettanta/00), oltre iva: 
 

Durata del contratto: fino al completamento delle consegne richiesto entro 15 gg. dalla data di ricezione 

dell’eventuale ordine di acquisto. 

Requisiti di idoneità professionale, di capacità Economica/Finanziaria e Tecnico/Professionali:  

- iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con 

oggetto sociale inerente alla tipologia di fornitura in oggetto; 

- capacità tecniche e professionali connesse al possesso di attrezzature ed organizzazione atte a 

garantire il regolare e corretto espletamento della fornitura di che trattasi, nel pieno rispetto delle 

caratteristiche e dei termini richiesti. 

A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a inviare i seguenti 

atti, entro e non oltre il giorno 27/06/2016, al Procurement aziendale c/o la casella di posta elettronica 

certificata: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it: 

- propria manifestazione di interesse, completa dei riferimenti societari, telefono referente, mail, ecc.; 

- quotazione economica per la fornitura in oggetto, con l’ausilio dell’allegato prospetto descrittivo e di 

offerta (All. MOE); 

- autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante societario con l’ausilio del format allegato 

(All.A), avendo cura di unire la ulteriore documentazione ivi richiesta. 

l’Azienda valuterà tutte le candidature pervenute entro il citato termine complete della documentazione 

richiesta. 

Per eventuali informazioni al riguardo è possibile contattare il Procurement aziendale (rif. Geom. C. 
Longobardi tel. 0817818145, e-mail: claudio.longobardi@abc.napoli.it). 

Il Responsabile Procurement 
Ing. Gennaro Marsella 


