
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 
  
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 la “Consulenza per il 
mantenimento della certificazione del sistema integrato di gestione qualità e sicurezza con relativa 
formazione”. 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 lo svolgimento di 
una procedura negoziata per l’individuazione di tre soggetti a cui affidare la fornitura.  
 
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’appalto è pari a € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) di cui 0,00 (euro zero/00) 
per la copertura degli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze. La contabilizzazione delle attività 
verrà effettuata con cadenza mensile. Il corrispettivo dell’affidamento del servizio non è soggetto ad alcuna 
variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa. L’amministrazione si riserva la facoltà di 
disporre la proroga del servizio per una sola volta e per un massimo di ulteriori 12 mesi. 
L’aggiudicatario sarà autorizzato ad emettere fattura dal Responsabile del Contratto per conto della Net 
Service, solo se saranno soddisfatti gli adempimenti prescritti. 
 
Durata del contratto 
La durata del contratto è di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula dello stesso. 
L’importo prevede un numero minimo di 110 appuntamenti di una durata non inferiore alle 4 ore ciascuno, 
concordati volta per volta con il Responsabile del Contratto o suo delegato. 
Si evidenzia che l’eventuale futuro assorbimento di Net Service in ABC Napoli costituisce causa di 
risoluzione espressa del contratto che sarà stipulato, come previsto dall’art. 1456 del c.c. 
Ne deriva che nel caso in cui ABC Napoli A.S., azienda controllante al 100% la Net service S.r.l., dovesse 
assorbire quest’ultima in corso di vigenza contrattuale, la Net Service si riserverà la facoltà di dichiarare la 
risoluzione del contratto. Diversamente il contratto, previa comunicazione di Net Service, potrà essere 
trasferito, di diritto e di fatto, in capo ad ABC Napoli A.S.. A tal fine la società aggiudicataria presta fin da 
ora il proprio consenso alla cessione ai sensi dell’art. 1406 e ss. Del c.c. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti invitati ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) e 
comma 4),  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito meglio specificati:  

 
Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 



3. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 
e ss.mm.ii.. 

Requisiti tecnico – organizzativi ed economico - finanziari 

Per la partecipazione alla procedura di gara in argomento le società concorrenti dovranno essere in 
possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con 
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

b) certificazione del proprio sistema di gestione qualità, con campo di applicazione che si riferisca a 
progettazione ed erogazione di sistemi di gestione e formazione con espresso riferimento ai codici 
EA35 ed EA28; 

c) possesso dei requisiti richiesti dall'accreditamento regionale/ministeriale per l'erogazione di corsi 
di formazione o di avvalersi di organismi in possesso di tale requisito; 

d) dispone dei necessari capitali ed è in possesso di capacità economica e finanziaria comprovata da 
fatturato minimo non inferiore ad € 28.000,00, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione indagine di mercato, per l’esecuzione di 
servizi analoghi di cui al presente appalto;  

e) presenza di struttura operativa nella città di Napoli o nella sua provincia ovvero di impegnarsi a 
costituirla in caso di aggiudicazione; 

f) attestazione  di aver svolto attività equivalente a quella oggetto di indagine presso imprese edili 
aventi fatturato non inferiore a 10 Mln/€ annui realizzati nell’ultimo quinquennio;  

 
Modalità di partecipazione  
Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire i seguenti atti in formato pdf o simile, entro e 
non oltre il giorno 04.04.2018 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. A1), 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. A2), 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 e ss.mm.ii. 
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 alla Net Service (M.R. Esposito: 
netservice.qualita@virgilio.it) 
            Net Service Srl 
            Ing. G. Piccirillo 


