
 
 
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e smi e delle Linee 
guida ANAC riferiti ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria (IM27-2018NS). 
  
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 
della procedura negoziata che Net Service Srl Gruppo ABC intende effettuare per la realizzazione delle 
opere di completamento che ABC ha progettato per la messa in sicurezza del costone sovrastante il 
Serbatoio di Pianura. 
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 quanto 
previsto dal Nuovo Codice degli Appalti per l’individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione in 
opera di una barriera paramassi caratterizzata dalle seguenti caratteristiche prestazionali:  
 

 Struttura di supporto costituita da profilati metallici Travi HEA 280 in acciaio, o equivalenti, con 
resistenza di calcolo a taglio lungo la direzione Y (Vpl,Rd - dir.Y) pari ad almeno 400kN e resistenza 
di calcolo a taglio lungo la direzione X (Vpl,Rd - dir.X) pari ad almeno 940 kN; 

 Struttura di intercettazione costituita da rete in trefoli in acciaio con carico di rottura nominale pari 
ad almeno 76 kN. I trefoli costituenti la struttura di intercettazione devono essere stati testati in 
laboratorio per verificarne la conformità di utilizzo con manicotti pressati;  

 Elementi di connessione tra la struttura di supporto e la struttura di intercettazione costituiti da 
funi portanti con anima metallica tipo 6x36 S-IWRC conformi a EN 12385-4, o equivalenti, con 
carico di rottura pari ad almeno 300 kN. 

 
Il fornitore dovrà, pertanto, procedere all’esecuzione, mediante manodopera specializzata, di tutto quanto 
necessario per realizzare l’opera riportata nell’elaborato grafico associato alle Specifiche Tecniche allegate 
al presente Bando. 
L'ambito territoriale delle attività è limitato al quartiere di Pianura all’interno del territorio cittadino di 
Napoli. 
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 € 199.000,00 (euro centonovantanovemila/00) di cui 1.975,13 
(euro millenovecentosettantacinque/13) per la copertura degli oneri di sicurezza per la gestione delle 
interferenze. La contabilizzazione delle attività verrà effettuata “a corpo” sulla base di prezzi unitari 
riportati nei documenti progettuali redatti a tal scopo. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
L’appalto non è suddiviso in lotti e l’eventuale esecuzione di parte degli stessi mediante subappalto viene 
regolata secondo quanto prescritto nell’art. 105 del del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Durata del contratto 



I lavori dovranno essere completati entro 90 giorni naturali e consecutivi 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: 
 

a) assenza dei motivi di esclusione dalle partecipazioni a una procedura di appalto pubblico ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) possesso iscrizione SOA Cat. OS12 – Classifica II o superiore; 
c) possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 
d) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 

territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto; 
e) idoneità delle attività tecnico professionale dell’impresa ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in 

relazione alle attività di cui all’appalto. 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione e/o la certificazione di qualità è 
ammesso l’avvalimento alle condizione e prescrizioni di cui al medesimo articolo; in tale caso la 
manifestazione di interesse dovrà essere compilata e sottoscritta sia da parte del concorrente che 
dell’impresa ausiliaria, pena esclusione dalla eventuale successiva Procedura. 
 
Modalità di partecipazione  
Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire i seguenti atti in formato pdf o simile, entro e 
non oltre il giorno 27.07.2018, 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. A0.0), 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. A0.1), 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. Qualora il 
numero delle candidature non sia superiore a 10 la Net Service si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei 
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
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 (Dr. M.R. Esposito: netservicesrl@pec.it) 
 

            Net Service Srl 
            Ing. G. Piccirillo 
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