ALL. 1
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADENZA PRESENTAZIONE di adesione alla manifestazione di interesse: ore 12.00 del 7°
giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Comune di Napoli.
Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017;
Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi idi trasparenza, rotazione e parità di trattamento per
l'affidamento del servizio di trasporto plichi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
SI RENDE NOTO che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, a selezionare gli
operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento in questione secondo le seguenti modalità:
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Napoli – Servizio Acquisti – vico San Liborio, n.4 - tel 081 7956665 pec:
area.acquisti@pec.comune.napoli.it
OGGETTO DELL' AVVISO:
Il presente avviso ha ad oggetto l'affidamento delle attività di carico/scarico e trasporto di circa
900 plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i 250 istituti scolastici individuati
quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti il 20 e il 21 settembre 2020
giornate di consultazioni elettorali sia per il referendum popolare confermativo della legge
costituzionale per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari sia per le Elezioni dirette del Presidente della Giunta Regionale, per il
rinnovo del Consiglio regionale della Campania.
L'affidamento avverrà mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, previa
indagine di mercato, mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 4 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito della Stazione Appaltante www.comune.napoli.it in “Amministrazione Trasparente
– Sezione “Avvisi, bandi e inviti – Altre tipologie di avvisi” di avvisi” per giorni 7 (sette) per
consentire agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla
presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto,
non vincola in alcun modo il Comune di Napoli, che si riserva la facoltà di interrompere o sospendere
il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.
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ATTIVITA' OGGETTO DELL'INDAGINE:
Nel servizio di che trattasi si intendono ricomprese le seguenti attività:
1. attività di carico, c/o magazzini comunali di via F.lli Lumiere, n.4. da svolgersi nella giornata
del venerdì antecedente le elezioni, di circa 900 plichi (60 cm larghezza/90 cm altezza) del
peso di 20 kg ciascuno, su mezzi, messi a disposizione dall'affidatario, dotati di autista e
risorse umane in numero adeguato a svolgere il servizio.
2. Trasporto, scarico e consegna, nella mattinata del sabato antecedente le elezioni (da
concludersi entro e non oltre le ore 13.00), dei plichi sopra descritti presso gli edifici scolastici
individuati quali sedi elettorali, secondo il percorso fornito dalla Stazione appaltante.
Si rappresenta che nella notte tra il venerdì e il sabato, gli automezzi con il loro carico sosteranno nei
magazzini comunali di via F.lli Lumiere, n.4.
Si stima che lo spazio consenta la sosta per un numero massimo di 30 automezzi tipologia Ducato
Maxi.
La durata dell’appalto è fissata dalle ore 15.00 del venerdì antecedente le consultazioni elettorali alle
ore 13.00 del giorno successivo.
IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO
L'importo complessivo per la durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 45.000,00
(quarantacinquemila/00) oltre IVA.
Il prezzo offerto è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata
dell’appalto e fino all’ultimazione delle prestazioni.
Il soggetto affidatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere
per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da
apportare in corso d’opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa
verificarsi dopo l'affidamento.
Gli oneri per la sicurezza da interferenze, considerata la natura dell'affidamento, sono pari a zero,
come da Duvri agli atti del Servizio Acquisti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla partecipazione della futura procedura, i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, purché in possesso di:
Requisiti di ordine generale:
• assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. negli specifici settori oggetto del
presente appalto, di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
• Fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto (trasporto e facchinaggio) presso Enti
pubblici e/o privati negli ultimi tre esercizi, pari a € 50.000,00 (cinquantamila euro);
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta
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la durata dell'incarico.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti con le modalità previste
dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente sul modello allegato, debitamente
compilata e firmata digitalmente. L'istanza dovrà pervenire tramite PEC da inviare all'indirizzo
area.acquisti@pec.comune.napoli.it entro le ore 12 del 7° giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso sul sito web del Comune di Napoli.
Non saranno prese in considerazione le offerte eventualmente ricevute oltre la data indicata o con
modalità difformi da quelle sopra descritte.
Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, si intende adottare i seguenti criteri
selettivi:
a) il RUP si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento invitando
tutti gli operatori che hanno aderito all'indagine;
b) procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida;
c) in caso di affidamento dell'appalto, si precisa che esso sarà regolato da un capitolato tecnico
allegato alla lettera di invito che seguirà.
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Francesca Olivetta, tel.: 0817956665 o scrivere una
richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC
al seguente indirizzo:
area.acquisti@pec.comune.napoli.it
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Acquisti dott. ssa Mariarosaria Cesarino.
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