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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n.4 ANAC riferite ai 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (IM02-2018 NS). 
 

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa RCA degli automezzi di proprietà della Net Service. 

La Net Service Srl gruppo ABC Napoli ha necessità di svolgere un’indagine di mercato atta all’individuazione di operatori 
economici di settore in possesso dei requisiti sotto riportati per l’approvvigionamento in oggetto, come meglio descritto dai 
sottoelencati atti. 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 alla eventuale successiva procedura di gara, la cui 
indizione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) sarà formalizzata con apposito provvedimento, nel rispetto 
del vigente Regolamento aziendale per appalti sotto soglia.  
 
Valore complessivo presunto dell’appalto: € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) con valutazione nulla degli oneri di 

sicurezza da interferenza lavorativa, oltre IVA; 
 

Durata presunta del contratto: 12 mesi decorrenti dal termine del precedente periodo assicurativo di ciascun automezzo. 

Requisiti generali e specifici richiesti in possesso dei candidati: 

- 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 atti a garantire la regolare e corretta copertura assicurativa richiesta, nel rispetto delle caratteristiche 

specificate; 

A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati a trasmettere i seguenti atti in formato pdf o simile, entro e non 
oltre le ore 15:00 del giorno 27/02/2018, al Procurement aziendale c/o la casella di posta elettronica certificata: 
netservicesrl@pec.it: 
 
- propria manifestazione di interesse resa con l’ausilio del modello allegato (Allegato A1), completa dei riferimenti 

societari, telefono referente, e-mail, pec, ecc. dichiarandosi disponibile, in quanto in possesso dei suddetti requisiti, a 

formulare, su richiesta dell’Azienda, offerta adeguata per l’esecuzione del servizio descritto, avendo cura di unire valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 

Si precisa che il citato modello, oltre alla lettera tipo per l’invito alla successiva procedura negoziata (Allegato INV), al modello 
di autodichiarazione tipo per la domanda di partecipazione alla successiva procedura (Allegato 1) e all’Elenco descrittivo degli 
automezzi aziendali (Allegato 2) 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 NET n.02-2018”. 
 

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

Per eventuali informazioni al riguardo è possibile contattare la Net Service Srl (rif. Rag. A. Mita, tel. 0815841329, e.mail: 
alessandra.mita@abc.napoli.it). 
 

Napoli, 12/02/2018                Il Direttore Generale 
                     Ing. Giancarlo Piccirillo 
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