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N. 92/9 di prot.                                                                                        Napoli,   6 luglio 2020 

OGGETTO: fornitura, installazione e messa in esercizio di ciascun gruppo elettrogeno ubicato 

presso i Reparti dipendenti di questo Comando Legione Carabinieri Campania.   

 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

(art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

1. OGGETTO 
È intendimento di questa Stazione appaltante procedere, mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’affidamento della fornitura, 

installazione e messa in esercizio di ciascun gruppo elettrogeno ubicato presso i Reparti 

dipendenti di questo Comando Legione Carabinieri Campania, riportati nell’Allegato n. 1, 

previa: 

- acquisizione di più preventivi di spesa, al fine di individuare l’Operatore economico che 

applica le migliori condizioni economiche; 

- copertura finanziaria. 

 

2. FINALITA’ 
La presente indagine ha carattere informale e viene svolta nell’esercizio di una mera facoltà 

della Stazione appaltante, quale strumento per favorire la partecipazione e la consultazione di 

Operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 

(di seguito “codice”). 

 

3. ADESIONE  
La partecipazione a questa procedura non comporta il riconoscimento di alcuna posizione 

giuridica qualificata in capo agli operatori economici interessati né alcun obbligo negoziale 

nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di non dar seguito 

all’indizione del successivo procedimento, senza che i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa.  

L’Operatore economico aderente accetta integralmente tali condizioni. 

 

4. REQUISITI  
Gli Operatori economici interessati a presentare il proprio preventivo di spesa devono essere 

obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio per attività commerciali 

coerenti con l’oggetto dell’affidamento per il quale si concorre; 
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- iscrizione al M.E.P.A. e che abbiano ottenuto l’abilitazione al Sistema in riferimento al 

Bando/Categoria: BENI - MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, 

FERRAMENTA; 

- inapplicabilità della fattispecie interdittiva di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165. 

La verifica dei citati requisiti avverrà, a campione, sugli Operatori economici partecipanti ed, 

in esito alla Trattativa diretta, ove attivata, sull’Operatore economico aggiudicatario. 

 

5. PRESTAZIONI RICHIESTE  
Nell’Allegato 1 sono riportati specificatamente i beni che la Stazione appaltante ha esigenza 

di acquisire. 

 

6. SOPRALLUOGO 
Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 

del Codice, si rende obbligatorio effettuare il sopralluogo, che va richiesto o con email o 

telefonicamente a ciascun Reparto interessato. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato perentoriamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato 

ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più Operatori economici. Il 

Comando rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

7. SELEZIONE  
Gli Operatori economici interessati possono far pervenire, entro le ore 13:00 del 23 luglio 

2020, il plico contenente la documentazione sotto indicata, inviandolo al seguente indirizzo: 

Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione 

Finanziaria – via S. Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli - e recante all’esterno oltre all’intestazione 

del mittente,  l’indirizzo dello stesso completo di numero di telefono e di fax, l’indirizzo pec e 

la seguente indicazione: “Non aprire – fornitura, installazione e messa in esercizio di gruppo 

elettrogeno”.  

Il plico dovrà contenere: 

- copia dell’Allegato "1" debitamente timbrato e firmato, in segno di accettazione, dal titolare 

o dal legale rappresentante dell’Operatore economico offerente, o da un suo Procuratore; 

- autocertificazione (come da facsimile Allegato "2"), debitamente compilata, contenente le 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nella presente indagine esplorativa 

nonché le ulteriori informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta 

nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’Operatore economico nella presente procedura di gara. Unitamente alla citata dichiarazione 

conforme all’allegato, dovrà essere inserita copia del documento di identità del dichiarante; 

- copia della presente indagine esplorativa debitamente timbrata e firmata in ogni foglio, in 

segno di accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante dell’Operatore economico 

offerente, o da un suo Procuratore; 

- la dichiarazione di eseguito sopralluogo  (Allegato "3"); 

- un dettagliato preventivo di spesa (come da facsimile Allegato "4") che dovrà contenere: 

 il prezzo di ogni singolo gruppo elettrogeno; 

 il prezzo complessivo che si determina; 
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 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto, nonché al numero dei dipendenti; 

 nome, cognome, luogo e data di nascita dell’accorrente o ragione sociale dell’Operatore 

economico con le generalità e la qualifica giuridica del firmatario; 

 il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 

A seguito di apposita valutazione di congruità, all’Operatore economico che ha presentato il 

preventivo più conveniente (prezzo più basso) verrà inviata la Trattativa diretta, ferma 

restando la facoltà della Stazione appaltante di non avviare alcun procedimento e/o di 

interpellare ulteriori Operatori economici, qualora nessuna delle proposte pervenute venisse 

giudicata idonea. 

 

8. STIPULA  
All’Operatore economico destinatario della Trattativa diretta, ove attivata, saranno indicati 

tutti gli elementi necessari al perfezionamento del rapporto negoziale ed in particolare:  

- l’eventuale richiesta di garanzia definitiva ovvero di ulteriori sconti sul prezzo, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 103, comma 11, del codice; 

- la misura delle penalità applicate in caso di ritardo o inadempimento; 

- gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010, n. 136;  

- le modalità di pagamento. 

Si ribadisce che la procedura sopra riportata, sarà attivata solo a seguito di una eventuale 

copertura finanziaria.    

 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti di carattere procedurale o amministrativo 

potranno essere inoltrate all’indirizzo pec: tna34463@pec.carabinieri.it. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, 

n. 196, e del Regolamento (CE) 26/04/2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della procedura regolata dal presente avviso. 

 

 

 

 

                 Il Responsabile del Procedimento 

         IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                (Ten. Col. Vincenzo Lello) 
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