NUCLECO SpA Prot. n. 0001360 del 21/01/2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

LA FUNZIONE ACQUISTI e APPALTI

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi o lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 2, lettera b), possono essere
affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Richiamate le linee guida Anac n° 4/2016 che prevedono che l’individuazione degli operatori economici
tramite indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante avvenga mediante avviso pubblicato
sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

AVVISA

che la NUCLECO S.p.A. intende procedere all’affidamento di un accordo quadro per il “FORNITURA DI
ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER IL CANTIERE NUCLECO PRESSO IL
CCR-ISPRA (VA)” mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell’art. 95 comma
4, lett. B.
Con il presente avviso, NUCLECO promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro del mercato di riferimento, senza che
ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura e non è vincolante per la Stazione
Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il
procedimento in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
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1. Valore dell’iniziativa
Euro 30.000,00 (trentamila/00), IVA esclusa, per una durata contrattuale prevista di 24 (ventiquattro)
mesi.
2. Dati essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Riferimenti: Procedimento n. N025F22;
b) Settore: SETTORI SPECIALI;
c) Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER IL
CANTIERE NUCLECO PRESSO IL CCR-ISPRA (VA);
d) Durata dell’affidamento: la durata contrattuale è stimata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto.
3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale


Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore;

4. Altri requisiti tecnici specifici richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara


Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 “e s.m.i.



Per evidenti ed imprevedibili esigenze operative e gestionali delle attività presso il cantiere
Nucleco all’interno del CCR-ISPRA (VA), che necessitano di acquisti immediati e frequenti presso
Fornitori di zona con esercizi e magazzini aperti al pubblico, il presente avviso è rivolto ad
operatori economici che garantiscano i tempi di consegna del materiale entro e non oltre le 24
ore dalla data del buono di fornitura emesso dal Direttore di esecuzione del contratto Nucleco.

5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nucleco si riserva di procedere all’eventuale invio della richiesta di offerta alle società che
presenteranno regolare manifestazione di interesse, ove pervenute, unitamente a quelle già individuate
da propri elenchi fornitori.
Il numero di operatori che saranno invitati alla procedura è indicativamente pari a 5 (cinque).
Se il numero degli operatori interessati sarà superiore, NUCLECO si riserva la facoltà di invitare un
numero maggiore di operatori economici, ovvero di procedere ad un sorteggio, di cui darà data
informativa sul sito www.nucleco.it.
Si rappresenta che le suddette manifestazioni di interesse pervenute non sono vincolanti per
NUCLECO, che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in
tutto o in parte la procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le attività
di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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6. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione dell’allegato modulo,
all’indirizzo nucleco@pec.nucleco.it, entro il giorno

07/02/2022,

inserendo quale oggetto della

comunicazione la seguente dicitura:

Rif. n. N025F22 – Manifestazione di interesse per Avviso di Indagine di Mercato relativa alla
FORNITURA DI ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER IL CANTIERE
NUCLECO PRESSO IL CCR-ISPRA (VA).
7. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante
L’incaricato per la procedura di affidamento è: Aldo Bianchini – tel. 06-30345249
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi: nucleco@pec.nucleco.it; bianchini@nucleco.it, entro
7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
Nell’oggetto della mail riportare:
Rif. n. N025F22 – Richiesta di chiarimenti – xxxxx (Nominativo concorrente) – FORNITURA DI
ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER IL CANTIERE NUCLECO PRESSO IL
CCR-ISPRA (VA).
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre (3) giorni naturali
e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di
interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate sul sito internet www.nucleco.it, nella sezione Fornitori – Bandi
e Avvisi – Procedimento n. N025F22 (anno 2022).
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale della
presente manifestazione di interesse, della conseguente lettera di richiesta d’offerta e successivo
contratto.
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8. Modalità di aggiudicazione
Le offerte dei concorrenti invitati alla procedura negoziata di gara saranno valutate con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’arti. 95 comma 4, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse sarà causa di esclusione
dalla gara.
Roma, 20 gennaio 2022
NUCLECO S.p.A

Allegati:
Allegato 1 – Modulo per la manifestazione di interesse.
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