Città di Casoria
C it t à Me tr op o l it an a d i Napoli

Settore VI – Lavori Pubblici e Manutenzioni

Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa finalizzata all’avvio della procedura di selezione del
contraente “Parco Michelangelo - adeguamento del parco attraverso la dotazione di attrezzature gioco
inclusive”
In attuazione della determina dirigenziale n° 108 del 23/06/2021
SI RENDE NOTO
Che il settore VI Lavori pubblici e manutenzione intende dare avvio ad un’indagine di mercato al fine di
individuare almeno 5 operatori economici, ove esistenti, da invitare mediante RDO su Mepa a successiva
procedura di affidamento diretto mediato ai sensi ai sensi del comma 2, lettera b dell’articolo 36 del Lgs.
50/2016, per la fornitura e l’istallazione di attrezzature gioco inclusive al parco Michelangelo.
1. Natura dell’avviso
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara e di affidamento e non verrà predisposta alcuna
graduatoria. L’Indagine ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’assunzione di vincoli o obblighi
nei confronti dell’amministrazione comunale
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il presente procedimento o di
non procedere alla successiva indizione della procedura negoziata in oggetto, senza che i soggetti che hanno
manifestato interesse possano vantare pretesa alcuna.
2. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa per l’individuazione degli operatori
economici da invitare mediante RDO (Richiesta di Offerta) su MePA ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del d.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di fornitura e installazione di attrezzature gioco inclusive al Parco
Michelangelo
Ente: Comune di Casoria
Indirizzo: via Nazionale delle Puglie n° 232
Numero telefono: 081 7053619
PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it
Sito internet: http://pianificazionecasoria.blogspot.com/; http://www.comune.casoria.na.it
C.F.: 80029310630
Responsabile del Procedimento: arch. Ermelinda Clarino
3. Oggetto dell’appalto
Il servizio oggetto della presente procedura di gara prevede la fornitura e l’installazione di giochi inclusivi e le
lavorazioni edili propedeutiche all’istallazione. L’intervento si pone l’obiettivo fondamentale di creare un’area
ludica inclusiva in modo che i bambini di diverse età e capacità possano avere un’esperienza ludica completa in
un parco in cui i bambini saranno incoraggiati ad avvicinarsi l’uno agli altri CPV: 37535000-7 “Giostre, altalene,
tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi. Trattasi di acquisto di articoli destinati al contatto diretto
con le persone a minori impatti ambientali ovvero conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela
del territorio e del mare del 5.02.2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015; (CPV: 37535000-7)
4. Tipo di appalto
Categoria: Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative - sottocategoria Attrezzature ricreative /Attrezzature
sportive
5. Tipo di procedura
Affidamento diretto mediato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi sul
Mercato Elettronico della PA (Me.PA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta).
6. Divisione in lotti
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Lotto unico, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto sarà costituito da un unico lotto funzionale, in
quanto non frazionabile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio, considerato il carattere
unitario della prestazione da fornire.
7. Luogo di esecuzione
Comune di Casoria - Codice NUTS ITF33 – Parco Michelangelo – viale Michelangelo - 80026
8. Durata dell’appalto
Il servizio dovrà essere svolto in 60 giorni dalla data di stipula del contratto o dell’avvio della prestazione.
9. Importo dell’appalto
Il prezzo della fornitura a base di gara, costituente l’appalto, consegnato completo e funzionante in ogni sua
parte, è pari ad Euro 46.905,40 oltre Euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 4% ;
10. Criterio di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art.1, comma 3 L. n.120/2020.
11. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016, in forma singola o
associata, regolarmente abilitati sul Me.PA Non sono in ogni caso ammessi gli operatori economici per i quali
sussistano, alla data di avvio della RDO, motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice, o le condizioni di
cui all’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del d.lgs.165/2001, o di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, e/o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.IA.A. per oggetto di attività compatibile con l'oggetto
dell'appalto Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il settore relativo alla
fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come meglio
classificati con CPV: 37535000 concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto
prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice. In caso di RTI tutti i componenti dovranno possedere l’iscrizione
alla CCIAA.
 Requisiti di capacità economica e finanziaria: i concorrenti devono, a pena l'esclusione, essere in possesso
dei seguenti requisiti: Ai sensi dell'art. 83, commi 4 e 5 del Codice, il concorrente deve dimostrare, di aver
fatturato complessivo minimo, regolarmente e con buon esito, nel periodo che va dal 1.01.2018 fino alla
pubblicazione del bando della gara in oggetto, nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a
due volte l'importo a base di gara. Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il
settore relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così
come meglio classificati con CPV: 37535000-7. Si puntualizza che è stato richiesto un fatturato
complessivo minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto per consentire al contempo la più ampia
partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di
esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione, in ragione della fondamentale
importanza di selezionare operatori economici dotati di adeguate capacità professionali e tecniche, idonei
a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni. Per l’appalto trova applicazione l'art. 86 del

Codice. Gli operatori economici provano il possesso del requisito di capacità economicofinanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambio del DGUE (o mediante analoga
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 contenuta
nell'istanza di partecipazione alla gara). La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di
richiedere la certificazione del fatturato specifico da parte degli organi di controllo societari
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oppure di richiedere la certificazione da parte della società di revisione del bilancio o, se non
presente, ad una società di certificazione terza.
 Requisiti di capacità tecniche professionali: Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice, il
concorrente che intende partecipare deve possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità e, a tal fine deve: a:
produrre una dichiarazione nella quale siano indicati l'attrezzatura, il materiale e
l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto oggetto della presente gara; b:
avere gestito in almeno uno degli ultimi tre anni nell'ambito di un unico contratto o commessa,
una fornitura e posa in opera nel settore di attività relativo a quello oggetto del presente
appalto, di complessità paragonabile allo stesso appalto, indicandone importo, data e
destinatario pubblico o privato, dove per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il
settore relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le
persone così come meglio classificati con CPV: 37535000-7. Le forniture indicate dagli operatori
economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere state effettuate
con buon esito. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel presente
paragrafo è verificato dalla stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti
dimostrativi attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il
sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13
del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò non sia possibile la stazione appaltante acquisirà i predetti
documenti presso le amministrazioni presso cui sono stati effettuati. in merito al requisito di
capacità tecnico-professionale, dovrà essere inserito un elenco dettagliato delle attrezzature
tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto. In
ogni caso, si precisa che la stazione appaltante può richiedere certificati/dichiarazioni/documenti
e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII come prova dell'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione.
 Certificazioni: Il concorrente che intende partecipare deve possedere: a) Certificazione di qualità
EN 1176/77, per le attrezzature fornite e posate in opera complete di pavimentazione anti
trauma; b) Certificazione di qualità ISO 9001:2015; c) Certificazione di qualità ISO 14001:2015; d)
OHSAS 18001:2008. Gli operatori economici provano il possesso delle certificazioni di qualità
mediante la produzione di tali certificazioni.
12. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
(Gruppo Economico di Interesse Europeo)

Il requisito di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per il settore di
attività oggetto dell'appalto deve essere posseduto come segue: a) nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete,
o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o
aderenti al contratto di rete; b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. Il requisito di cui
(capacità economico e finanziaria: fatturato complessivo minimo deve essere posseduto come segue:
a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, i GEIE, i requisiti economico-finanziari devono essere soddisfatti nel loro complesso dal
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raggruppamento e rispettando la seguente misura minima: dalla mandataria in misura maggioritaria,
nella misura minima del 40% e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura
restante, ciascuna nella misura minima del 15% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L'impresa mandataria dovrà comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. b) Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice i requisiti
richiesti al precedente punto dovranno essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio, ai
sensi dei quanto previsto dall'art. 47 del Codice. Il requisito capacità tecniche e professionali:
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto, deve
essere posseduto come segue: L'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui si
disporrà per eseguire l'appalto, devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento che
eseguiranno le forniture e la relativa posa in opera oggetto dello stesso appalto. Il requisito di cui al
precedente capacità tecniche e professionali: avere gestito in almeno uno degli ultimi tre anni),
nell'ambito di un unico contratto o commessa, un servizio di fornitura e posa in opera nel settore di
attività relativo a quello oggetto del presente appalto, deve essere posseduto come segue: a) Per i
raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, i GEIE, tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito, a seconda del lotto
per il quale si partecipa. Ai fini delle quote di requisito richieste a ciascun soggetto del RTI/consorzio
ordinario/GEIE/aggregazioni di imprese di rete, si stabilisce che le forniture indicate dagli operatori
economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere state effettuate con
buon esito ; il raggruppamento dovrà comunque soddisfare nel suo complesso il requisito,
rispettando la seguente percentuali minime: mandataria in misura maggioritaria, nella misura minima
del 40% e mandanti ciascuna nella misura minima del 15% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. b) Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti
richiesti, a seconda del lotto per quale si partecipa, dovranno essere posseduti e comprovati
direttamente dal consorzio, ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice. Il requisito
certificazioni di qualità deve essere posseduto come segue: Le certificazioni di qualità richieste
devono essere possedute da tutti i soggetti del raggruppamento.
13. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), compilato in ogni sua parte, firmato
digitalmente dal legale rappresentante (ovvero dal procuratore speciale con obbligo di allegazione della
procura) e corredato dal documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella manifestazione di interesse dovrà inoltre essere dichiarato, tra l’altro ed a pena di esclusione, il possesso
di tutti i requisiti di partecipazione, generale e speciale, espressamente richiesti nel presente avviso.
La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire, a pena di esclusione a questa
Amministrazione entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 05/11/2021, esclusivamente a mezzo PEC, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it , e nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la
dicitura “Manifestazione di interessa per indagine di mercato esplorativa finalizzata all’avvio della

procedura di selezione del contraente “Parco Michelangelo - adeguamento del parco attraverso la dotazione
di attrezzature gioco inclusive”
È esclusa qualsiasi altra modalità di recapito. Il recapito tempestivo delle istanze tramite PEC rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
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Saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse pervenute dopo scadenza
stabilita.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse risultanti incomplete.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs.
50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.
14. Modalità di svolgimento della procedura
La stazione appaltante procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse nel termine di 10 giorni dal
termine ultimo di presentazione della domanda.
In ragione del numero di istanze di partecipazione pervenute nei termini, l’Amministrazione provvederà ad
invitare a presentare offerta, con apposita lettera d'invito, almeno cinque operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti nel presente Avviso. Nel caso in cui presentassero manifestazione di interesse più di cinque
operatori in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva di effettuare un sorteggio mediante estrazione eseguita dal Responsabile Unico
del Procedimento alla presenza di due testimoni. L’eventuale sorteggio verrà effettuato presso gli uffici del
settore VI-Lavori pubblici e manutenzione – via Nazionale delle Puglie 232 – Casoria (Na) alla data ed ora che
verrà comunicata via mail a tutti i soggetti che avranno presentato domanda, oltre alla pubblicazione sul sito
istituzionale. Del Comune di Casoria così come ogni eventuale e diversa data.
15. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’arch. Ermelinda Clarino
16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018,
i dati forniti dagli operatori economici partecipanti verranno trattati esclusivamente per finalità e con le
modalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
17. Data dell'invio della pubblicazione sul profilo del committente
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Casoria nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, all’indirizzo http://www.comune.casoria.na.it/, per un periodo
di 15 (quindici) giorni, sul sito http://pianificazionecasoria.blogspot.com/
Casoria, 21/ 10/2021
Il dirigente del VI settore
Arch. Salvatore Napolitano
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