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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI “DPI”, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 
1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 
N.120/2020 MODIFICATO CON D.L. N.77/2021 CONVERTITO DALLA L. N.108/2021. CIG: 
9060389587 

 

LA SOCIETA’ CAMPANIA BONIFICHE SRL 

RENDE NOTO 

che intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori economici 
interessati all’affidamento diretto -ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni dalla L. n. 108/2021- della fornitura di dispositivi di protezione individuali 
“DPI”.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la 
Società Campania Bonifiche Srl. Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare alla Società la presenza sul mercato di operatori economici interessati a presentare 
offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta 
semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva. 

La Società si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di 
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non 
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente 
avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.1336 del codice civile. 

 
1) Oggetto e descrizione del servizio: Fornitura di dispositivi di protezione individuali “DPI”.  

  Al fine dell’espletamento della fornitura è richiesto il seguente materiale (VEDI CAPITOLATO 
ALLEGATO): 

 
2) Importo stimato della fornitura esclusa IVA di legge: complessivi 60.180,00 euro; 
 
3) Criterio di Aggiudicazione: l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L’aggiudicazione avverrà 
con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo 
posto a base di gara 
 

4) Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: i soggetti di cui all'art.45 del D. 
Lgs. n.50/2016 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- a) requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016; 
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- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per territorio per 
l’attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse; 

- c) Documento Unico Regolarità Contributiva; 

5) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse. 

L’ operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto 
del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
copia fotostatica di un documento di indentità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, 
corredate dalla relativa documentazione richiesta dovranno pervenire in forma TELEMATICA 
secondo le modalità stabilite nel presente avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno essere 
formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. Gli allegati messi a disposizione sul 
sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche “Procedure in corso” 
devono essere scaricati e compilati.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
28.01.2022.  

6) Abilitazione alla manifestazione di interesse 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all’art.3, 
comma 1, lett.. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che si siano abilitati alla gara, ed in possesso dei 
requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli tecnico-
professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati deal presente Avviso. 

7) Richieste di chiarimenti: per qualsiasi chiarimento circa la modalità di esecuzione di quanto 
richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio 
“Chiarimenti” attivato nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il 
suddetto spazio, entro le ore 12.00 del giorno 25/01/2022 quale termine ultimo per la richiesta 
di chiarimenti. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 
chiarimento sul sitohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche nel 
predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici 
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori 
economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di prendere conoscenza 
di quanto sopra riportato. Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, 
saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di 
ammissione. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla 
piattaforma – l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo 
Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza 
dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.   

8) Modalità di sospensione o annullamento: In caso di malfunzionamento o difetto degli 
strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal 
Gestore della Piattaforma e dal Suppoto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con 
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 
annullata. La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli 
strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 
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9) Procedimento per la selezione delle istanze: 

 1) I soggetti da invitare saranno selezionati tra coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse nonché debitamente consegnato la campionatura di ciascun articolo 
da fornire, in base alle caratteristiche minime del capitolato entro la data su riportata. 

I soggetti interessati entro le ore 12:00 del giorno 24/01/2022 dovranno consegnare presso la 
sede di Campania Bonifiche Srl sita in territorio del Comune di Napoli alla Via Nuova Poggioreale 
centro INAIL Torre 7, la campionatura rappresentativa, per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di 
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Campania Bonifiche Srl, che si riserva 
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 
di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza 
di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida. 

 

La selezione degli operatori da invitare avverrà sulla scorta delle caratteristiche della 
campionatura e delle relative schede tecniche, presentate e valutate da una << commissione 
interna >>, per accertare il possesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza richiamati dalle 
procedure CE ed elencati nell’allegato II del D.Lgs. 475/92 e ss.mm.ii.  

L’esito della selezione degli operatori sarà comunicata attraverso la piattaforma Net4market a 
mezzo pec.  

2)  La Stazione Appaltante, dopo aver accertato le caratteristiche della campionatura e delle 
relative schede tecniche presentate, provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici 
ammessi da invitare alla procedura secondo i criteri di seguito esposti:  

a) numero di manifestazione di interesse superiore a cinque (5): L’Amministrazione procederà 
tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 
procedura. 

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio 
della lettera d’invito a tutti gli operatori economici ammessi che hanno manifestato interesse 
nelle modalità stabilite dal presente avviso. 

L’eventuale sorteggio, si terrà con modalità pubblica, alle ore 10.00 del giorno 09.02.2021 
presso la sede di Campania Bonifiche Srl sita in territorio del Comune di Napoli alla Via Nuova 
Poggioreale centro INAIL Torre 7. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali 
rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 

10) Richiesta di offerta: Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio 
dell’invito a partecipare alla procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma 
telematica gestita dalla Centrale di Committenza NET4MARKET 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche); la lettera di invito, 
scaricabile dopo aver accettato l’invito a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le 
indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte 

Trattamento e comunicazione dei dati personali 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi 
quelli previsti dalla Legge n.241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel 
rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è la Società Campania Bonifiche Srl.  
Ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in 
relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, è 
differito fino all'affidamento del servizio in oggetto. La Società, pertanto, comunicherà ai 
partecipanti notizie sull'affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da 
parte dei soggetti interessati.  
 
Altre informazioni 
 
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto sorteggio, ne sarà 
data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito della Società Campania 
Bonifiche Srl  , anche il medesimo giorno originariamente fissato, senza necessità di singole 
comunicazioni agli operatori che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, i quali, pertanto, 
dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.  
La Società Campania Bonifiche Srl si riserva fin d'ora la facoltà, di procedere anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse o di annullare la procedura in qualsiasi momento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Società che sarà libera di avviare altre procedure. 
 La Società si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gennaro LOMBARDI 
 
Allegati: 

- Dichiarazione (Modello A ) 

- Capitolato 
 
Il Responsabile del Procedimento  
 
  Dott. Gennaro Lombardi 
 

                                       L’Amministratore Unico 

                                                                                         Gino MAROTTA 

Napoli, 12 gennaio 2021 
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