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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATO 

ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L. N.76/2020 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVZIO DI SVILUPPO APP 

 Rif. Avviso esplorativo n. 1/2022 
           

Il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT  intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme 

richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in 

oggetto. 

Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l’operatore economico 

manifesti il proprio interesse alla procedura e dichiari il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Responsabile Unico del Procedimento:  

dott.ssa Pia Di Salvo e-mail pia.disalvo@unina.it 

 

   Oggetto dell’appalto: 

L’affidamento ha per oggetto lo sviluppo di una App per piattaforma Android e iOS che sarà denominata 

FireApp finalizzata all' applicazione dei principi di prevenzione del rischio incendio applicati alla gestione 

degli ambienti di lavoro sulla base dei risultati del progetto RiqualiFire.  

 

 

Durata dell’appalto  

Il servizio dovrà essere effettuato in stretta collaborazione con la Prof.ssa Erminia Attaianese, Responsabile 

Scientifico del Progetto FireApp  - CUP E68D18000050005- nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, 

concordando tempi e modalità di svolgimento per la realizzazione, in step, al fine di poter effettuare verifiche 

e controlli sul funzionamento. 

Il servizio avrà inizio il giorno di sottoscrizione dell’affidamento e avrà termine il giorno della conclusione 

della realizzazione dell’app. 

 

Importo del corrispettivo stimato  

L’importo del contratto posto a base di gara è stimato in euro 16.000,00 IVA inclusa. 

I prezzi contrattuali indicati nell’offerta sono da ritenersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e si 

intendono comprensivi di ogni spesa ed onere. 

Le attività oggetto della presente procedura non comportano oneri per la sicurezza. 

 

 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione  

Gli operatori economici che avranno manifestato interesse saranno invitati ad una successiva procedura 

negoziata con invito sul Mepa mediante “Richiesta di Offerta” RdO. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione   

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 

di rete). 
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Requisiti di partecipazione  

 

        1.Requisiti di ordine generale   

          Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,  

n. 159; 

► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

L'assenza di cause di esclusione deve permanere in capo agli aggiudicatari per tutta la durata del contratto. 

Possono partecipare alla presente selezione tutti gli operatori abilitati nella categoria merceologica   

SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. I soggetti che alla data di pubblicazione del presente avviso 

non fossero ancora abilitati sul MePA possono effettuare la richiesta di abilitazione entro il termine di 

scadenza che viene fissato alle ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2022. 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta inoltre l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per    

territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento ovvero, in caso di sede 

all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza. 

 

I suddetti requisiti devono essere dichiarati alla data di inoltro della domanda di partecipazione 

alla selezione.  

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina l’esclusione 

dalla procedura de quo.  

 

La stazione appaltante escluderà le imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure 

concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o cessazione di attività. 

E’ facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente 

presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni; nel caso in cui i 

chiarimenti vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia 

in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso. 

 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici che intendono partecipare 

alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria dimostrando di aver 

realizzato almeno un contratto relativo al servizio di cui in oggetto. 

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; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ed i liberi professionisti  ovvero 

di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

Subappalto  

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in 

proprio il servizio compreso nel contratto medesimo. Stante la natura del contratto è fatto divieto di 

subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d'interesse a partecipare 

alla procedura di cui trattasi entro le ore 10:00  del giorno 28 febbraio 2022 pena la non ammissione, 

trasmettendo il modulo allegato (all.1) per la presentazione della manifestazione di interesse, 

debitamente compilato e completo di documento di identità del sottoscrittore, esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo lupt@pec.unina.it 

Il Centro, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, in base alle manifestazioni di 

interesse pervenute e risultate ammissibili secondo la normativa vigente, a formare un elenco degli 

operatori economici che saranno invitati a presentare una offerta sul portale Mepa. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

SERVZIO DI SVILUPPO APP rif. n. 1/2022. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità difformi da 

quelle sopra specificate. 

Non potranno chiedere la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del 

d.lgs.50/2016, gli operatori economici che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro 

decisionale. 

Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle successive lettere di invito 

che saranno allegate alla RDO (Richiesta di Offerta della procedura telematica). 

Nel caso di una sola manifestazione di interesse il Centro si riserva la facoltà di procedere alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente che ha manifestato interesse. 

Non si deve, in questa fase, presentare offerta economica. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura negoziata 

indicata in oggetto.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 
 

Chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere 

inoltrate al Responsabile del Procedimento esclusivamente via mail al RUP all’indirizzo: lupt@unina.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse rif. n. 

1/2022 – richiesta chiarimenti”. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 febbraio c.a. ore 10:00 

Eventuali richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate. 

 

8.Ulteriori precisazioni 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo questa amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. Il Centro si 

riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la 

data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. Il 

Centro si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Gli operatori economici 

eventualmente esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere rimborsi o indennizzi 

di qualsiasi tipo o natura. 

L’appalto è regolato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di 

Comportamento Nazionale e di Ateneo. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.unina.it nella sezione bandi di gara e contratti – procedure 

sotto soglia e sul sito www.lupt.unina.it nella sezione amministrazione trasparente – procedure sotto 

soglia. 

mailto:lupt@pec.unina.it
mailto:lupt@unina.it
http://www.unina.it/
http://www.lupt.unina.it/
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Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte si invitano i concorrenti ad indicare l’esatta 

PEC alla quale inoltrare tutte le comunicazioni. 

 

Accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione 
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in 
relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questa amministrazione, 
quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e 
solo dietra richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 

Trattamento dei dati personali   

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi.  

  

 

           Il Direttore del Centro 

 Prof.ssa Marina Albanese  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 

Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  

dott. Loredana Rivieccio, Responsabile amministrativo-contabile a 

supporto del Direttore 
Rup dott.ssa Pia Di Salvo  

email:lupt@unina.it 

pec:lupt@pec.unina.it 


