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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI FORNITURA E STRUTTURAZIONE PORTALE 
WEB “CULTO E DEVOZIONE DI SAN GENNARO NEL MONDO” 
Rif. Avviso n. 3/2020 
           
Ai sensi della normativa di cui al D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 
2, lett. a) e dell’art. 36, del d.lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 55/2019 e in combinato 
disposto con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornata  con delibera dell’Autorità n. 206 in data 1° marzo 2018 e nuovamente aggiornate con delibera 
n. 636 dell’Autorità del 10 luglio 2019 e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, si rende noto che il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, intende procedere all’individuazione di operatori economici qualificati da invitare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per 
l’affidamento del servizio di fornitura e strutturazione portale web “culto e devozione di San Gennaro nel 
mondo”. 
 
Si sottolinea che con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidamento di 
gara d’appalto, configurandosi la presente unicamente come un'indagine esplorativa e conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici che manifestino l’interesse all’affidamento 
del servizio richiesto.  
 
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Pia Di Salvo e-mail: pia.disalvo@unina.it 
 
Oggetto dell’appalto: 
L’affidamento ha per oggetto il servizio come dettagliato nel capitolato tecnico che si allega al presente 
avviso e che costituisce parte integrale e sostanziale dello stesso. 
 
Durata dell’appalto  
Il servizio che il Centro richiede avrà una durata e obbligherà il contraente per 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto ad aggiudicazione avvenuta.  

 
   Importo del corrispettivo stimato  

L’importo del contratto posto a base di gara è stimato in euro 12.000,00 IVA esclusa. 
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, essendo di natura esclusivamente intellettuale, non 
comportano i rischi di interferenze e pertanto non è necessario quantificare gli oneri per la sicurezza. 
 

   Procedura di gara e criterio di aggiudicazione  
Gli operatori economici saranno invitati con successiva lettera di invito ai sensi  del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) e l'aggiudicazione avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione   
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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). 
 
 
Requisiti di partecipazione  
 
1.Requisiti di ordine generale   
Possono manifestare interesse i liberi professionisti o le società di revisione iscritti all'albo dei revisori 
legali ed in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 
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. 

 

Requisiti di idoneità professionale  
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.IA.A. ovvero, nei casi previsti, 
ad uno dei registri commerciali indicati dall’allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016; 

 regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici partecipanti al presente 

avviso sono tenuti a dimostrare il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività 
compatibile con quello oggetto della presente selezione; 

 avere svolto nell’ultimo triennio un’ esperienza con enti e/o istituzioni pubbliche ovvero 
organismi di diritto pubblico ed e/o aziende proivate,  relativamente ad attività di realizzazione, 
gestione e/o manutenzione di siti web e portali; 

 
I suddetti requisiti devono essere dichiarati alla data di inoltro della domanda di 
partecipazione alla selezione.  
La documentazione attestante quanto richiesto sarà richiesta successivamente. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina l’esclusione 
dalla procedura de quo.  
Resta inteso che si dovrà inoltre rispettare ogni altro requisito imposto dalla normativa 
vigente o sopravvenuta in materia per la realizzazione siti e portali. 
 
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. 
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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 
dalla gara. 

 

 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 
conseguito nel biennio precedente un fatturato totale annuo per il complesso delle attività svolte 
non inferiore all’importo a base di asta. 
La comprova del requisito richiesto sarà successivamente 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.  
 

 
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 15:00 del giorno 18/12/2020, pena la non 
ammissione, trasmettendo il modulo allegato (all. A) 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 offerta. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
partecipare SERVZIO DI FORNITURA E STRUTTURAZIONE PORTALE WEB “CULTO E 
DEVOZIONE DI SAN GENNARO NEL MONDO”. 
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. 
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 15 (quindici) unità, si 
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio che sarà effettuato 
dal Centro in modalità pubblica. 
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Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 (cinque), si 
procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti coloro che avranno manifestato interesse. 
Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle successive lettere di invito  
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. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura 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. 
 

          Fatturazione elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari 
Il pagamento della prestazione contrattuale avverrà mediante il sistema della fatturazione elettronica 
reso obbligatorio dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto 
dalla L. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 
 
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. 3/2020 – richiesta chiarimenti”. 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14/12/2020 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, 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. 
 
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 
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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.  

  
Napoli, 02.12.2020 

                                                                                                             
                                                                                                             Il Direttore 

Prof. Avv. Guglielmo Trupiano  
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 
posto agli atti e verificabile presso la sede del Centro 

 
 

          
     

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica 
e di Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili a supporto del 
Direttore, dott. ssa Loredana Rivieccio 
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Pia Di Salvo  

 


