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AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

MEDIANTE RDO SUL MEPA 
 
 

Indagine esplorativa per la raccolta di manifestazione di interesse per  
a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia mediante RdO sul 
MePA per la fornitura di ticket o buoni acquisto in modalità card o 
digital (formato elettronico) per l’acquisto di beni e servizi a carattere 
sociale, ricreativo e culturale. 
 
 
 
Con il presente Avviso la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche Istituto) 
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici, per l’affidamento 
del servizio indicato in oggetto. 
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 l’Istituto, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso rappresenta un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di prossima indizione, nel 
rispetto dei principi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 
L’Istituto si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura di gara, dandone evidenza 
sul sito web istituzionale (www.szn.it – albo on line, bandi di gara, procedure negoziate) 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati. 
In relazione al servizio oggetto del presente Avviso, si precisa quanto segue: 
 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121 Napoli. 
Responsabile del Procedimento: Sig. Michele Pischetola 
Tel. 0815833111 
Website: http://www.szn.it 
Pec: ufficio.protocollo@cert.szn.it 
 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di ticket per l’acquisto di beni e 
servizi con esclusiva finalità culturale e ricreativa destinati al personale dipendente. 
 
 
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà inviare, mediante RdO sul 
MePA, la lettera di invito a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 
interesse. 
La SZN si riserva la facoltà di indire la gara anche in presenza di un’unica manifestazione 
di interesse regolarmente presentata. 
In tal caso, l’Amministrazione procederà con una Trattativa diretta sul MePA. 
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ART. 4 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  
 
 
ART. 5 - CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO 
l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 50.000,00 di cui:  

- Euro 49.397,00 fuori dal campo di applicazione dell’IVA per l’acquisto di ticket 
destinato al personale dipendente per l’acquisto di beni e servizi con esclusiva 
finalità culturale e ricreativa; 

- massimo Euro 493,97 oltre IVA per le spese di commissione. 
 
 
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 
S0GGETTI AMMESSI: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
a. Requisiti generali: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, 

nonché in quella prevista dall’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001; 
b. Iscrizione al Bando Mepa “Servizi” come prestatori di “Servizi di Welfare” 
c. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla camera di commercio per attività 

coincidenti con quella del presente appalto, nonché, se società cooperativa o 
consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. Nel caso 
di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto: 

d. Requisito di capacità tecnico professionale (art. 42 D.Lgs n. 163/06): aver 
realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, forniture di ticket analoghi a quelle 
oggetto della presente procedura, per un importo complessivo pari o superiore ad 
€ 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. 

 
In sede di candidatura, gli operatori dovranno autocertificare il possesso dei predetti 
requisiti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
Successivamente, in sede di RdO sul MePA, i partecipanti dovranno confermare in 
autocertificazione il possesso dei predetti requisiti e darne comprova ai sensi della 
normativa vigente al fine del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. 
 
INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDEONEITA’ PLURIOSOGGETTIVA E PER I CONSORZI. 
Per gli operatori economici con ideoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati 
all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui ai punti a), b), c) del presente articolo 
devono essere posseduti con le modalità previste agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Art. 7 - TERMINI E MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione d'interesse, redatta preferibilmente in conformità all’allegato A – 
Domanda di partecipazione, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via 
PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 20/11/2020. Nel messaggio l'oggetto deve riportare 
"Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di ticket o buoni acquisto 
in modalità card o digital (formato elettronico) per l’acquisto di beni e servizi a 
carattere sociale, ricreativo e culturale”.  
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: ufficio.protocollo@cert.szn.it 
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Gli operatori economici sono tenuti ad indicare obbligatoriamente l’indirizzo di Posta 
Elettronica Istituzionale (PEC) al quale la stazione appaltante invierà eventuali 
comunicazioni. 
 
Si precisa che: 
 
- nell’ipotesi di RTI non ancora costituito/Consorzio Ordinario/GEIE la manifestazione 

di interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che 
dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un consorzio ordinario si 
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio 
tra imprese artigianate la manifestazione di interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali 
imprese esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile la manifestazione di interesse deve essere resa dal 
Consorzio e nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i 
la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
 
 
ART. 8 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere 
richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC 
ufficio.protocollo@cert.szn.it entro le ore 12:00 del giorno 13/11/2020-Le risposte a 
tutti i quesiti prevenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito web 
istituzionale dell’Istituto www.szn.it, che si invita a visionare costantemente. 
 
 
ART. 9 - PUBBLICITÀ’ 
Il presente avviso sarà diffuso sul sito web istituzionale della Stazione Zoologica Anton 
Dohrn (www.szn.it) 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati 
dall’Istituto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2003 in modo lecito ed 
esclusivamente in conformità all’espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è la Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
 
Napoli, 6 novembre 2020 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

 
 
 
 
 
 
Allegato  
Fac-simile domanda di partecipazione 
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