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Oggetto: Rifacimento rivestimento interno vasche serbatoi cittadini - Primo stralcio serbatoio dello Scudillo - vasche di accumulo n.4, 
5 e 6. 
ABC Napoli Azienda Speciale ha necessità di svolgere un'indaqine preliminare atta all'individuazione di n.15 operatori economici di 
~ in possesso dei requisiti per l'espletamento del lavori in oggetto, meglio descritti dalla Relazione Generale allegata. Si precisa, al 
riguardo, che tale indagine non costituisce Impegno a contrarre per l'Azienda, né tantomeno la manifestazione d'interesse da parte dei 
candidati costituisce partecipazione alla successiva procedura di gara, la cui indizione farà seguito ad apposito provvedimento 

, aziendale: 
Si precisa che, in ogni momento ed in maniera gratuita e diretta, è possibile reperire la suddetta Relazione Generale, unitamente al 
presente avviso, sul sito aziendale www.abc.napoii.it in quanto pubblicati nell'apposita area "amministrazione trasparente", sezione 
"bandi di gara e contratti", sottosezione "manifestazioni _di interesse", cartella "IM 24-2020". · 
Valore complessivo presunto dell'appaltm € 2.939.658,64 (euro duemilioninovecentotrentanovemilaseicentocinquantotto/64), 
oltre oneri fiscali, sono così suddivisi: 
- € 2.575.575,39 per i lavori rifacimento del rivestimento interno delle vasche di accumulo n°4 - n°5 - n06; 
- € 116.702,64 quali oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso; 
- € 216.046,00 quali somme a disposizione della stazione appaltante per rilievi, diagnosi iniziali accertamenti, indagini e imprevisti; 
- € 31.334,65 per gli oneri di discarica 
Principali requisiti che saranno richiesti in sede di gara, in possesso dei soggetti che vi parteciperanno: 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
Idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 83 c.3 del Codice, inerente alla tipologia di prestazione in oggetto; 

- Attestazione SOA categoria OG 6, classifica IV o superiore; 
Qualificazione, ai sensi del DPR 177/2011, ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento; 
Certificazione del sistema di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 

Ciò premesso, si invitano gli operatori economici a manifestare interesse all'indagine in epigrafe, procedendo alla propria iscrizione 
all'elenco, all'uopo predisposto, dei soggetti Qualificati con attestazione SOA valida nella categoria OG 6, classifica IV o 
superiore, attraverso la fase di registrazione ed accreditamento da eseguire direttamente presso la piattaforma aziendale procedure 
telematiche (DIGITAL PA), accessibile al seguente indirizzo web: https:l/abc-napoli.acguistitelematiçì.it 
Per tale fase di registrazione e accreditamento sarà sufficiente attenersi alle indicazioni progressive fornite direttamente sul portale 

, della piattaforma, ovvero si potranno consultare le apposite sezioni informative della piattaforma stessa ("MANUALI-GUIDE", "FAQ", 
"SUPPORTO TECNICO" e "CONTATI!''), raggiungibili direttamente dalla schermata di apertura del portale. 
Per gli operatori economici che abbiano già proceduto alla propria iscrizione presso Il citato elenco in riferimento ad un precedente 
analogo avviso, si precisa che non occorre reiterare l'iscrizione. In tal caso, ove siano intervenute, nel contempo, modifiche societarie 
(per es. variazione dei dati identificativi e di recapito, 'dei soggetti con poteri di firma, della qualificazione, ecc.) per le quali ricorre 
l'obbligo di aggiornamento, si invitano gli operatori a procedere all'eventuale revisione della propria "anagrafica". 
Ai sensi delle cftate disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera d), l'invito a paltecipare alla successiva procedura di gara, sarà rivolto 
a n.15 candidati qualificati nella categoria OG 6, classifica IV o superiore, che risultino registrati all'elenco in piattaforma entro il 
termine di seguito riportato. 
Ove gli operatori economici qualificati come sopra, iscritti al suddetto elenco, superino il suddetto numero, l'Azienda procederà ad 
Individuare fra essi, I n.15 soggetti che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di gara, operando il loro sorteg,{:lio con 
fase di avvio fissato alle ore 8:30 del giorno 15/09/2020 e con conclusione delle operazioni entro i due giorni lavorativi 
successivi. Detto sorteggio avverrà direttamente in piattaforma, utilizzando l'algoritmo informatico di selezione casuale previsto dal 
relativo software applicativo, Il quale .garantisce l'inviolabilità del procedimento, la sua valenza pubblica ed ln partlcolare la non 
ripetibilità del sorteggio stesso, selezionando, nel rispetto del principio di rotazione di cui alle disposizioni del Codice, gli operatori fra 
coloro che non sono mai stati Invitati a gare nella predetta categoria o sono stati Invitati meno volte (spetto ad altri operatori. 
Per eventuali informazioni al riguardo è possibile contattare il Procurementaziendale (rif. e-mail: n c. li ano abc.napo/Uf). 
Napoli, 31/08/2020 Il Res 
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Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n.4 
ANAC riferite ai contratti pubblici di Importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e modificate dal 
D.L 76/20 (IM 24-2020), ~ 

AWISO PUBBLICO 

Acqua Bene Comune 
Napoli 


