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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 05-2017 NS). 
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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 120 (centoventi) 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, nonché all’ottenimento delle relative autorizzazioni comunali. 
 

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 in 

appalto; 

- Certificazione UNI EN ISO 9001; 

- (facoltativa) Attestazione SOA Categoria OG3 – Classifica I o superiore. 

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.5”. 
 

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.  
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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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