AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO CON INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER IL
SUCCESSIVO AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ ART. 36 COMMA 2
LETT. B), PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS.
50/2016 per la “Fornitura e posa in opera di paraspruzzi per le coclee del
sollevamento secondario dell’impianto di depurazione di Napoli Est”
CIG: 90153695D9
CUP: B62I01000050002
PROCEDURA G00340
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Si rende noto che la Società SMA CAMPANIA SPA intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b D.lgs.
50/2016 e L.120/2020 Fornitura e posa in opera di paraspruzzi per le coclee del sollevamento secondario
dell’impianto di depurazione di Napoli Est (giusta determina dirigenziale prot. n. 167/2021 del 25/11/2021)
per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 IVA esclusa,
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, singoli o associati, anche
costituiti in raggruppamento temporaneo, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di EProcurement della SMA CAMPANIA SPA, raggiungibile al link https://www.garesmacampania.it/N/G00340 e secondo i
requisiti previsti all’allegato XI del Codice.
La registrazione dell’operatore economico al Portale della SMA Campania SpA è condizione necessaria ai fini della
presentazione dell’offerta telematica.
Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione
della “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale” e della “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.
Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della
piattaforma telematica di SMA Campania”.
L’operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, può richiedere assistenza attraverso il modulo web
integrato nella piattaforma alla Sezione “Help Desk”.
Per la corretta presentazione dell’offerta telematica e/o per la segnalazione di mancato
funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l’operatore economico, dopo aver effettuato
l’accesso, secondo le modalità specificate nella “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale”, individua
la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area personale.
Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una
nuova comunicazione”, inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione, che,
immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon esito dell’invio della
comunicazione è notificato tramite e-mail.
Al fine della corretta trasmissione della comunicazione, l’operatore economico prende visione del paragrafo III della
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
Sede Napoli Centro Direzionale Isola E7 80143 Napoli; - codice NUTS ITF33.
Il Responsabile del procedimento presso la SM CAMPANIA SpA, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dott. Francesco
Miraglia, tel. +39 0815841225 e-mail: fmiraglia@smacampania.it

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati
esclusivamente attraverso il Portale della SMA CAMPANIA SPA, entro e non oltre il 16/12/2021
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso secondo le modalità specificate nella “Guida alla
registrazione degli operatori economici al Portale”, individua la presente procedura attraverso la voce
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“Richieste di offerta”, nell’Area personale. Nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore
economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e,
invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l’operatore economico prende
visione del paragrafo III della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”. Il buon esito dell’invio della
comunicazione è notificato tramite e-mail.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
non oltre il 20/12/2021 mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SMA CAMPANIA SPA,
all’indirizzo internet https://www.garesmacampania.it/N/G00340
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica
mediante Portale e con l’ausilio di notifiche email/PEC rese all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto la Fornitura e posa in opera di paraspruzzi per le coclee del sollevamento secondario
come megliodettagliata nel capitolato speciale d’appalto allegato al presente avviso di cui è parte integrante e
sostanziale. Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Numer
olotto

1

Oggetto del lotto

Fornitura e posa in opera di paraspruzzi per le coclee
del sollevamento secondario

Importo totale a base di gara in euro
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CIG

Importo
complessivo

CPV Principali

€ 120.000,00

€ 120.000,00
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L’appalto è finanziato con fondi Regione Campania.

DURATA DELL’APPALTO
L’Aggiudicatario provvederà alla fornitura entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi
Art.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, di cui all’Allegato 10, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Art.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Art.1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili (2018- 2019-2020) non
inferiore ad € 120.000,00 IVA esclusa corrispondente al 100% dell’importo di affidamento (cfr. allegato XVII al
Codice);
Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice; La comprova del requisito è fornita, ai sensi
dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli
operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello
Unico o la Dichiarazione IVA;
2) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi
finanziari disponibili (2018-2019-2020) non inferiore ad € 60.000,00 IVA esclusa corrispondente al 50%
dell’importo di affidamento.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - per le società di
capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
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corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; Ove le informazioni sui fatturati non siano
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività.

Art.1.3 CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015, idonea, pertinente ed in corso di validità. La comprova del requisito è fornita mediante un
certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par.
2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Art.1.4 REQUISITI SPECIALI:
Sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, i seguenti requisiti minimi in ordine alle lavorazioni da
eseguire:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: Il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio solare antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara forniture per almeno n. 2
contratti aventi ad oggetto attività assimilabile a quelle oggetto di appalto o comunque un oggetto analogo, per
un importo complessivo non inferiore a € 60.000,00 indicando nella parte IV del DGUE il Committente, la
tipologia di contratto e l’importo del contratto con il buon esito della fornitura stessa. La comprova del
requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di
servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi/forniture prestati a favore
di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità;

AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e Professionale
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
SUBAPPALTO
Non è prevista possibilità di subappalto

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le candidature telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante attraverso il portale di
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e-procurement AL LINK. https://www.garesmacampania.it/N/G00340 e non oltre le ore 12.00 del giorno
23/12/2021
Al fine di presentare le istanze, gli operatori economici devono:
1.
accedere al Portale della Stazione Appaltante Gare Telematiche inserendo le proprie
credenziali;
individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” presente nell’Area Personale e
accedere al dettaglio tramite la voce “Visualizza scheda”;
2. selezionare la voce “Presenta domanda di partecipazione”, posta in fondo alla pagina;
3. inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione domanda”, “Busta
prequalifica” in cui va allegata la documentazione richiesta, “Riepilogo” e infine “Conferma e invio
domanda”.
Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del
paragrafo IV della “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”.
Non sono ammesse candidature presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta e c o n o m i c a m e n t e p i ù
v a n t a g g i o s a , ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Alla presente procedura saranno invitati tutti i soggetti richiedenti per un minino di n.5 partecipanti.
Qualora non si raggiungesse il numero di 5 imprese richiedenti, si selezioneranno le imprese abilitate nel
portale ME.PA fino al raggiungimento del numero minimo di invitati (5 imprese).
Si evidenzia che ai sensi dell’art.53 comma 2 lett.b l’elenco degli operatori economici invitati a gara e la
numerazione attribuita al singolo operatore economico sarà tenuto segreto fino alla scadenza dei termini per
la presentazione delle offerte.
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Si formula sin da ora l’invito agli operatori economici dall’astenersi nel richiedere tale informazione a cui
non sarà fornita risposta.
La presente indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento in ordine al successivo
svolgimento della procedura.

Napoli, 07/12/2021
F.TO Responsabile del Procedimento
Dott. FRANCESCO MIRAGLIA
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