
 

 
     

 
 

 

AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO” 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO MEDIANTE ACCORDO 
QUADRO. 

 
 
 

Si rende noto che la società ARMENA Sviluppo SpA, in esecuzione alla determinazione dell’AU n. 1 del 
03/01/2020, intende procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei 
requisiti sotto indicati, a manifestare il proprio interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel 
presente avviso. 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altra classificazione di merito. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’ente 
procedente ai fini dell’affidamento della fornitura. 
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 
di non dar seguito alla gara per l’affidamento dell’appalto. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha una durata di complessivi n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio 
dell’esecuzione del contratto che sarà comunicata all’Impresa Aggiudicataria, da parte della Società, a valle 
dell’espletamento della procedura negoziata. 
L’Importo complessivo è pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre IVA come per legge. 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
Accordo Quadro per la fornitura di materiale idraulico vario, occorrente alla manutenzione degli edifici 
scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli, svolta da Armena Sviluppo SpA quale società 
in house providing interamente partecipata dalla stessa.  
Le caratteristiche  dei prodotti richiesti e le modalità della fornitura saranno meglio specificate nella 
successiva procedura negoziata.  
Ubicazione: sede legale P.zza Matteotti n°1, 80133 Napoli; 
Sede operativa: via Don Bosco n°4/f, 80011  
Categoria: materiale idraulico. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà alla ditta che offrirà il miglior ribasso in 
percentuale sull’Elenco Prezzi posto a base di gara; 
Termini di esecuzione della fornitura: il materiale avrà deposito presso il fornitore, la consegna del 
materiale dovrà avvenire presso la sede operativa di via Don Bosco, 4/f Napoli, a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto. I materiali dovranno essere forniti nei quantitativi indicati di volta in volta da 
Armena Sviluppo S.p.a in sede di ordine, previa predisposizione di apposito elenco trasmesso via e-mail.  



 

 
     

 
 

 

Inoltre per motivi di organizzazione delle attività manutentive il fornitore, quale requisito di esecuzione, 
dovrà altresì garantire che i dipendenti incaricati dalla società possano ritirare in modo agevole i beni 
oggetto della fornitura direttamente presso loro magazzino o altro sito individuato dal fornitore, e 
comunque ubicato nel circondario della Città Metropolitana di Napoli.  
Il contratto terminerà alla scadenza dei n. 24 (ventiquattro) mesi, durata dell’appalto, o ad esaurimento 
dell’importo prestabilito dallo stesso. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti indicati all’art. 45, del D.lgs. n. 50/2016, ovvero le 
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 e per i quali 
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e 
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
 
REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI: 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse, pena l'esclusione, 
devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di capacità giuridica, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sotto specificate: 
 
- Requisiti di idoneità professionale 
 
1) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione all’Albo 
delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, nella quale si dichiara che l’attività dell’impresa, 
come da oggetto sociale, rientra nelle attività di cui all’oggetto di procedura; 
 
- Requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 lettera b) del D. lgs 50/2016 
 
a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di possedere comprovata 
esperienza in forniture similari di materiale idraulico per un importo minimo relativo (triennio 
2017/2018/2019) pari ad euro 280.000,00 (duecentottantamila/00) al netto di IVA.  
Tale requisito dovrà essere dimostrabile in fase di aggiudicazione mediante 
produzione di bilanci o documenti equipollenti da cui si evinca l’ammontare delle forniture similari 
effettuate. 
 
TERMINI E MODALITÀ  
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di 
partecipazione, firmata digitalmente, utilizzando il modello allegato al presente avviso, esclusivamente a 
mezzo del portale telematico Net4market (qualora non si fosse registrati al portale è possibile procedere alla 
registrazione). Le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi non saranno prese in 
considerazione. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno dunque abilitarsi alla 
presente procedura. L’abilitazione alla procedura avviene collegandosi all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_armena richiamando il presente avviso nell’apposita sezione 
“Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il tasto 
“Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione di cui 
trattasi. 
Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_armena


 

 
     

 
 

 

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 
Per ulteriori dettagli sarà utile seguire le indicazioni dettate dal “Disciplinare Telematico” allegato al presente 
“avviso” che ne costituisce parte integrante. 
L’inserimento corretto dell’indirizzo PEC è indispensabile per la sicura ricezione delle comunicazioni 
inoltrate dalla stazione appaltante.  
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12.00 del giorno 20.01.2020. 
Nell’istanza di partecipazione, trasmessa a mezzo del portale come sopra indicato, il/i rappresentante/i 
legale/i dell’/degli operatore/i economico/i istante/i: 
 a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 
 b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
2) di possedere un fatturato complessivo, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del 
presente avviso (triennio 2016/2017/2018), avente ad oggetto forniture di materiale idraulico, pari 
ad almeno euro 280.000,00 (duecentottantamila/00); 

 c) autorizza la stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 
attraverso il portale Net4Market. 
     
L’istanza di partecipazione, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di 
cui all’art. 45, comma 2 lett. D) ed e) e art. 46 e 47, comma 8 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere redatta e 
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali di ciascun operatore che costituirà il raggruppamento 
temporaneo/consorzio. 
 
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA 
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero minimo degli Operatori economici da 
invitare, previa indagine di mercato, è di 5 (cinque). In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in 
numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante procederà all’avvio della procedura negoziata, 
selezionando gli Operatori – se presenti – tra quelli già accreditati sulla propria piattaforma telematica o, in 
assenza, selezionandoli dal mercato libero tra le imprese leader del settore di riferimento. 
L’ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute sarà valutata dal responsabile del procedimento 
della Stazione appaltante alla presenza di due funzionari della Società il giorno 20.01.2020 alle ore 14.30. 
 
PRECISAZIONI 
Ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione del sistema Net4market. Decorso il termine 
perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione, non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche 
se sostituiva e/o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata. 
 
AMMISSIBILITA’ 
Non saranno ammesse le adesioni che: 

- risultino incomplete nelle parti essenziali ovvero non risultino sottoscritte; 
- facenti parte dei casi di divieto indicati nel presente avviso. 

 Tra gli ammessi sarà selezionato un numero di 10 (dieci) operatori. 
Nel caso in cui il numero delle richieste risultasse superiore a dieci, si procederà mediante estrazione con il 
sistema informatico del portale telematico Net4Market. 
Si procederà alla verifica di qualificazione fino alla definizione dell’ultimo operatore da invitare. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno 
trattati da ARMENA SVILUPPO per finalità unicamente connesse al presente avviso. 
Titolare del trattamento è la dott.ssa Roberta Cibelli per informazioni potranno essere richieste ai recapiti 
indicati. 
Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 15 sul sito web ufficiale dell’azienda, sull’home page,           
nella sezione “società trasparente” (https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-

https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=ARMENASVILUPPO#1_9_3_2


 

 
     

 
 

 

content.php?keyUrl=ARMENASVILUPPO#1_9_3_2 ) alla voce “avvisi e bandi” e sul portale telematico 
aziendale. 
Per domande specifiche si invita a rimettere richieste per iscritto tramite portale, a cui sarà data risposta in 
forma di chiarimenti entro il giorno 17.01.2020 alle ore 16.00, sempre attraverso lo stesso portale 
Net4Market, oppure attraverso i seguenti riferimenti: 
 
Tel. 081.78264/06/07/13/14 
e.mail annachianese@armenasviluppo.it 
PEC: acquisti@pec.armenasviluppo.it 
 
 
 
Napoli, 03.01.2020 
 
 
 

 
          
                                  L’Amministratore Unico 

f.to dott.ssa Roberta Cibelli 

 

https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=ARMENASVILUPPO#1_9_3_2
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