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Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale
Indirizzo postale: Via Argine n. 929
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80147
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Palomba
E-mail: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Tel.: +39 817818272
Fax: +39 817818190
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://abcnapoli.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Avviso esplorativo per la verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione di servizi con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

II.1.2)

Codice CPV principale
72226000 Servizi di consulenza per prove di accettazione di software di sistema

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza alla gestione, per un periodo di mesi
dodici (12), a decorrere dal 01.03.2021, e comunque dall’affidamento del servizio, sugli applicativi in uso da
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parte di ABC Napoli a.s e limitatamente ai prodotti software e relativi componenti in uso: Net@2A , Net@SIL ,
Net@SIA , Net@Web e Geocall.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 620 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza alla gestione, per un periodo di mesi
dodici (12), a decorrere dal 01.03.2021, e comunque dall’affidamento del servizio, sugli applicativi in uso da
parte di ABC Napoli a.s:
• Net@SIL per la gestione dei contratti/ordinativi/magazzino.
• Net@SIA per la gestione delle attività connesse alla contabilità generale ed analitica.
• Net@2A per la gestione dei processi di ciclo attivo e delle funzionalità di CRM.
• Net@Web per la implementazione delle logiche di self provisioning sul web.
• Geocall per la gestione delle attività in campo.

II.2.14)

Informazioni complementari
Gli operatori economici interessati possono manifestare a questa società il proprio interesse alla partecipazione
a una procedura di gara per la fornitura dei servizi stessi entro le ore 23:59 del 08.02.2021
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa alla scrivente tramite la piattaforma telematica di ABC Napoli,
disponibile al sito
https://abc-napoli.acquistitelematici.it/

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/03/2021

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L'avviso integrale è pubblicato sulla piattaforma telematica di ABC raggiungibile all’indirizzo:
https://abc-napoli.acquistitelematici.it/
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2021

