
 

net service s.r.l. a s.u. Sede Legale: Via Argine, 929 - 80147 Napoli 
Sede Operativa: Circumvallazione Esterna, 4 cert. SOA OG1-OG6-OG9-OS30 
80026 Casoria – Napoli (lato Cittadella) cert. UNIEN 9001:2008 

 C.F./P.I. 07487100633 capitale sociale: 2.000.000,00 € i.v. 

 
    

e-mail: netservice@abc.napoli.it 

Tel: 081/5841329 - 1565 - 081/7599773  Fax:081/7596084 

  

Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 del D. Lgs 50/2016 (Codice Appalti) e delle Linee guida ANAC n.4 
riferite ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (IM 04-2017 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 
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 Napoli, intende effettuare per la “fornitura e posa in opera di carpenterie metalliche e lavorati in 
alluminio comprensive dell’assistenza alle attività connesse alla realizzazione delle opere affidate alla Net Service, 
relative ad interventi di ripristino/modifica di opere in metallo in genere”. Tale indagine ha l'unico scopo di far 
conoscere a Net Service Srl Gruppo ABC Napoli, la disponibilità degli operatori presenti sul mercato che intendono 
essere invitati a presentare offerta per lo svolgimento di una procedura negoziata per l’individuazione di un 
soggetto a cui affidare la fornitura di cui sopra. Stante la natura dell’affidamento l’affidamento non è suddivisibile 
in Lotti esecutivi differenziati.  
Per l’affidamento in oggetto le attività, in sintesi, possono essere caratterizzate delle seguenti prestazioni: 

 Fornitura franco cantiere di profilati metallici lavorati e non; 

 Fornitura franco cantiere e posa in opera di carpenteria metallica di qualsiasi tipo; 

 Fornitura franco cantiere e posa in opera di ringhiere, cancelli, scale, etc.; 

 Verniciatura e/o zincatura di manufatti metallici; 

 Applicazione di rivestimento interno ed esterno a parti di tubazione e a pezzi speciali; 

 Fornitura franco cantiere e posa in opera di grigliati; 

 Fornitura franco cantiere di manufatti in acciaio inox; 

 Fornitura in opera di infissi e serramenti in alluminio; 

 Fornitura franco cantiere e posa in opera di pezzi speciali per tubazioni in acciaio o ghisa; 

 Prestazioni specialistiche con fornitura di personale specializzato (saldatore e tagliatore) opportunamente 
attrezzato e autonomo all'interno dei cantieri e/o siti d’intervento. 

 
Tali attività verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel Capitolato Speciale 
di Appalto e secondo le prescrizioni impartite. Si precisa, altresì, che i prezzi unitari delle forniture inseriti nel 
progetto sono comprensivi di tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per il trasporto del materiali nelle 
possibili aree di intervento (compreso quello in gallerie e spazi confinati dove è necessario utilizzare mezzi di 
trasporti di piccole dimensioni o per i lavori in quota quindi con l’ausilio di ponteggio o piattaforme mobili), 
mentre quelli di posa del materiale tengono conto di tutti gli oneri (quali per esempio utilizzo attrezzature, beni di 
consumo, allestimenti provvisori, impianti elettrici ed idraulici e di ventilazione forzata, movimentazione 
materiale) che l'Appaltatore dovrà sostenere per la realizzazione dell'opera richiesta. 
Le lavorazioni di cui sopra devono essere espletate sia su attività programmate che su attività da guasto; 
pertanto, l'Appaltatore è obbligato a garantire uomini e mezzi in tutto il corso dell'anno in grado di intervenire 
anche nelle notte e nelle giornate festive. La realizzazione delle attività deve avvenire in maniera tale da 
rispettare i tempi previsti dalla Direzione Tecnica di Net Service. 
L'ambito territoriale delle attività è limitato al territorio della città di Napoli nonché alle province di Napoli, 
Caserta, Benevento ed Avellino. 
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.  
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Valore complessivo presunto dell’appalto  
L’importo presuntivo dell’appalto è pari a € 461.917,50 (euro quattrocentosessantunomilanovecento-
diciasette/50) di cui € 426.965,50 (euro quattrocentoventiseimilanovecentosessantacinque/50) per forniture in 
opera, € 30.716,00 (euro trentamilasettecentosedici/00) per opere specialistiche ed € 4.236,00 (euro 
quattromilamiladuecentotrentasei/00) per la copertura degli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze. 
Nel quadro economico sono previsti € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) quali somme a disposizione della 
Stazione Appaltante. 
La contabilizzazione delle attività verrà effettuata “a misura” sulla base di prezzi unitari riportati nei documenti 
progettuali redatti a tal scopo. 
 
Durata del contratto 
Il contratto è a capienza e, pertanto, la relativa durata è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo 
contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno e dei dati storici delle attività esse avranno una durata presuntiva 
di 365 (trecentosessantacinque) giorni dall’avvio delle attività verbalizzato dal Responsabile del Contratto. Si 
precisa che, però, questo termine è puramente indicativo in quanto esso è subordinato alla completa erosione 
dell’importo contrattuale. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
La procedura è rivolta agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice Appalti; 

- idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 c.3 del Codice Appalti, inerente alla tipologia di prestazione 

in oggetto, supportata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente 

competente, ovvero da altra iscrizione equivalente prevista dall’Allegato XVI del Codice Appalti; 

- capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 c.4 del Codice Appalti, comprovata da una o più referenze 

di cui alla Parte I dell’Allegato XVII del Codice Appalti; 

- capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 c.6 del Codice Appalti, connesse al possesso di risorse, 

mezzi ed organizzazione atte a garantire il regolare e corretto espletamento del servizio di che trattasi, nel 

pieno rispetto delle caratteristiche e dei termini e delle modalità richieste dalle citate Specifiche; 

- idoneità tecnico professionale dell’impresa ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi, in relazione alle attività di cui 

all’appalto; 

- Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento; 

- Attestazione SOA Categoria OS18A – Classe II o superiore; 

- Certificazione UNI EN ISO 9001. 

Modalità di partecipazione  
Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire i seguenti atti in formato pdf o simile, entro e non 
oltre il giorno 19.05.2017, pena l’esclusione dalla manifestazione, alla PEC 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 sul possesso 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. 

Si precisa, al riguardo, che i suddetti format sono scaricabili, unitamente al presente Avviso, presso il sito 
aziendale www.abc.napoli.it, area “amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, 
sottosezione “manifestazioni di interesse”, cartella “Indagine di mercato x net service n.4”. 
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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 Napoli, in relazione alle risultanze della 
presente procedura, nel rispetto dei vincoli previsti dal vigente Codice Appalti. 
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 Napoli 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 Napoli in conformità alle disposizioni normative vigenti.  
 
Informazioni o chiarimenti al riguardo possono essere richiesti alla Net Service Srl (rif. Rag. A. Mita – e-mail: 
alessandra.mita@abc.napoli.it) o direttamente al Procurement di ABC Napoli (rif. Geom. C. Longobardi tel. 
0817818145 – e-mail: claudio.longobardi@abc.napoli.it). 
 
          Net Service Srl 
                Ing. Giancarlo Piccirillo 
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