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Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 e 216 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle 
Linee guida ANAC riferiti ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria (IM 03-2017 NS). 
  
Soggetto indicente 
Net Service Srl – Gruppo ABC Napoli – Via Argine, 929 Napoli (NA) 
 
Descrizione della prestazione  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’espletamento delle 
procedure negoziate che Net Service Srl Gruppo ABC intende effettuare per “l’affidamento a terzi del ripristino 
della pavimentazione a verde dissestato a seguito di perdita idrica, richiesto dalla Direzione dei Lavori di ABC 
all’interno dell’area giochi di proprietà della Magic Paintball Srl sita in Via Cozzone in agro di Casoria”. Tale 
indagine ha l'unico scopo di far conoscere a Net Service Srl Gruppo ABC la disponibilità degli operatori presenti 
sul mercato che intendono essere invitati a presentare offerta per l’erogazione della fornitura in opera così 
descritta: 

 lavorazione del piano terra esistente per un dimensione di circa 350 metri quadrati di superficie piana; 

 fornitura e posa in opera di tappeto erboso a zolla per inerbimento pronto effetto, composto da 
miscuglio di graminacee sulla superficie sopra indicata; 

 rullatura del tappeto posato e successiva innaffiatura. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso e la successiva ricezione delle 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
 
Valore complessivo presunto dell’appalto  
L’importo presuntivo dell’affidamento è pari a € 3.700,00 (euro tremilasettecento/00). 
 
Durata del contratto 
Il contratto ha una durata pari a 5 giorni e l’esecutore deve garantire l’inizio immediato delle attività a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
La procedura è rivolta agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

a) assenza dei motivi di esclusione dalle partecipazioni a una procedura di appalto pubblico ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente 
competente con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto; 

c) capacità economica e finanziaria comprovata da un fatturato minimo di 4.000 €, al netto di IVA, 
conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, per 
l’esecuzione di attività analoghe a quelle sopra descritte; 
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Modalità di partecipazione  
Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire i seguenti atti in formato pdf o simile, entro e non 
oltre il giorno 18.04.2017, pena l’esclusione dalla manifestazione, alla casella di posta elettronica certificata 
netservicesrl@pec.it: 
propria manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentate societario con l’ausilio del format 
allegato (All. A0.0), avendo cura di unire valido documento d’identità del sottoscrittore; 
autodichiarazione sui requisiti societari sottoscritta dal legale rappresentate societario con l’ausilio del format 
allegato (All. A0.1), avendo cura di unire valido documento d’identità del sottoscrittore e l’ulteriore 
certificazione societaria richiesta. 
 
Valutazione delle candidature  
La valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà sulla base della documentazione presentata, ad 
insindacabile giudizio della società.  
La definizione del numero ristretto dei soggetti da invitare eventualmente alla procedura di affidamento del 
servizio è determinata a discrezione di Net Service Srl Gruppo ABC in relazione alle risultanze della presente 
procedura, nel rispetto dei vincoli previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016. 
Net Service Srl Gruppo ABC si riserva, motivatamente, di revocare o annullare il presente avviso di selezione 
senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c.  
L’eventuale attivazione della procedura finalizzata all’affidamento del servizio è a piena discrezione di  Net 
Service Srl Gruppo ABC e rispetto alla stessa non si determina in capo alla società alcun obbligo informativo 
specifico nei confronti dei soggetti non invitati.  
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse all’eventuale affidamento del servizio 
saranno trattati da Net Service Srl Gruppo ABC in conformità alle disposizioni normative vigenti.  
 
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Procurement di ABC Napoli (Geom. C. Longobardi 
081/7818145 – e-mail: claudio.longobardi@abc.napoli.it) ovvero alla Net Service (Rag. A. Mita 
alessandra.mita@abc.napoli.it) 
 
I suddetti modelli di manifestazione e autodichiarazione sono scaricabili in formato pdf, unitamente al presente 
avviso, dal sito www.abc.napoli.it – area “amministrazione trasparente” – sezione “bandi di gara e contratti” – 
sottosezione “indagini di mercato” – Cartella “indagine di mercato net service n.03-2017”. 
 
           Net Service Srl 
                Ing. Giancarlo Picciirillo 
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