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Avviso Ns. rif. 1/2022/CRISP di consultazione preliminare di mercato art 36, comma 2, lett. b) e 
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'intervento relativo allo sviluppo di un 
webAPI per il CRISP dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DELLA RDO MEPA AVENTE AD OGGETTO: 

Sviluppo WEB API 

Numero Gara 8415647 

 CIG   9059116B02 

 Base d’Asta € 62.000,00 (sessantadue/00) IVA esente ai sensi dell’art 72 DPR 633/72 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

Non sono ammesse offerte in aumento 

RUP: Prof Fabio Terribile 

H2020 – ID 774234 - Progetto LANDSUPPORT – “Development of Integrated Web-Based Land 
Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and 
Environment” 

CUP E66C17000080006 

 
 
PREMESSA 
L'Università degli Studi di Napoli Federico II - CRISP intende procedere all’acquisto di servizi per la 
costruzione della web API da implementare saranno richiamabili sia tramite interfaccia web o 
direttamente tramite invocazione dell’URL associata alla richiesta 
Il CRISP dell’Università degli Studi di Napoli Federico II intende avviare una procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n 120 
del 11/09/2020 come modificato dall’art.51 del DL. 77/2021 che disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di Lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 
possa affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000, nel rispetto dei 
principi di cui agli artt. 30 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il CRISP.  
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara trattandosi semplicemente di indagine 
conoscitiva finalizzata alla costituzione di apposito elenco di operatori economici qualificati da invitare 
ad una successiva procedura da espletarsi sulla piattaforma MEPA. La procedura in argomento non 
ha natura di proposta contrattuale. A tal proposito, il CRISP si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, oppure di affidarla 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
OGGETTO 
L'intervento ha per oggetto l’acquisto di servizi per la costruzione della web API da implementare 
saranno richiamabili sia tramite interfaccia web o direttamente tramite invocazione dell’URL associata 
alla richiesta 
Le caratteristiche tecnico funzionali idonee a soddisfare le esigenze del CRISP sono riportate 
nell'elaborato tecnico allegato al presente avviso (all. 1). 
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Si invitano, pertanto, eventuali operatori economici interessati, abilitati sul MePA a manifestare 
l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi. La successiva fase 
negoziale sarà attivata tramite MEPA. 
 
REFERENTE TECNICO 

Il referente per CRISP dell’Università degli Studi di Napoli è il Dott. Giuliano Langella pec: 
giuliano.langella@personalepec.unina.it 
 
IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

L'importo massimo dei servizi da realizzare, onnicomprensivo e forfettario, posto a base d’asta è di Euro 62.000,00 
(sessantaduemila) IVA esente ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72. 

Tale importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. 

Il prezzo offerto si intende fissato dal prestatore di servizi/beni concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua 
propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed 
indipendente da qualunque eventualità. 

Il prestatore di servizi/beni aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dallo 
stesso dovuto e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così 
corrisposto. 

La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura sul finanziamento H2020 – ID 774234 - Progetto 
LANDSUPPORT – “Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the 
Implementation of Policies for Agriculture and Environment” - CUP E66C17000080006 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 
del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n 
120 del 11/09/2020 come modificato dall’art.51 del DL. 77/ 2021 che disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di Lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 
possa affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000, nel rispetto dei 
principi di cui agli artt. 30 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

 
REQUISITI: 
Requisiti di ordine generale: 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del 
Codice, possono presentare manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti di seguito 
prescritti: 
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 53, co. 
16 ter, del D. Lgs. n.165/2001; 
b) iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella in 
oggetto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 
83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
c) Il fatturato medio annuo per commesse simili/analoghe deve essere pari ad almeno l’importo del 
contratto. 
 
MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse redatta secondo i fac-simile allegati, dovrà essere trasmessa 
all'indirizzo crisp@pec.unina.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 gennaio 2022: 
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a) Manifestazione di interesse (all. 2), DGUE (all. 3), Modello D (all. 5) - Dichiarazione sostitutiva 
finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., redatti secondo i fac-simile modelli 
allegati al presente avviso. debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da chi ha il potere 
di impegnare l'impresa e corredati da fotocopia di un valido documento d'identità del 
sottoscrittore; 

b) Dichiarazione, resa secondo il facsimile modello C (all. 4), attestante il possesso del requisito di 
capacità tecnico professionale di cui alla precedente lettera c), relativa alla fornitura in oggetto. 

 
Il termine di presentazione della manifestazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 
Il CRISP è esonerato da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse oltre il 
termine indicato, anche se dovuti a cause di forza maggiore o malfunzionamenti di rete.  
Con la presente si informa che il CRISP adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale 
strumento prioritario di comunicazione. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della 
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso 
 
ALLEGATI: 
- Elaborato tecnico (allegato 1); 
- Fac-simile Manifestazione di interesse (allegato 2); 
- DGUE (allegato 3); 
- Fac-simile Modello C (allegato 4); Fac-simile Modello D (allegato 5). 
 
        F.TO IL DIRETTORE 
           Prof Luigi Cembalo 


