
 
 
 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER 
LA FORNITURA DI N. 200 BORRACCE IN ALLUMINIO DA 400ML PERSONALIZZATE 
E L’INSTALLAZIONE DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA NATURALE E FRIZZANTE, 
ANCHE REFRIGERATA, PER I LOCALI DEL DIPARTIMENTO SENZA UTILIZZO DI  
CONTENITORI DI PLASTICA, IN APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA “PLASTIC  
FREE” DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE.  
 
C.I.G.: Z96287CAC1. 

 
In ossequio a quanto disposto con Determina n. 175 in data 22/05/2019 questa Amministrazione 
intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore offerta per la 
fornitura di n. 200 borracce in alluminio da 400ml e l’installazione di n. 3 erogatori di acqua 
naturale e frizzante, anche refrigerata da parte degli operatori economici e procedere al successivo 
affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel 
rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016. 
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 2.500,00 IVA esclusa; 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 

1) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di 
attestare l’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 oggetto del contratto; 

2) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione 
di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non 
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In 
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova 
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un 
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

3)  capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo 
dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro 
intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o 
equipaggiamento tecnico 

Trattandosi di fornitura/servizio ad alta ripetitività (e/o standardizzata) il criterio di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo rispetto all’importo 
massimo di affidamento. 
Gli operatori economici in grado si espletare la fornitura/servizio richiesto possono darne 
comunicazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante p.t., o da 
procuratore munito idonea procura, unitamente a fotocopia sottoscritta del documento di identità 
del dichiarante. 
La scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione è fissata per le ore: 12.00 del giorno 
03/06/2019, da inviare tramite posta certificata alle seguente indirizzo: 
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it 
I documenti contrattuali allegati al presente avviso sono pubblicati sul sito web di questo 
Dipartimento all’indirizzo www.distabif.unicampania.it sezione bandi e gare e scaricati liberamente. 
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Gli interessati verranno contattati, dopo la scadenza delle istanze di partecipazione, dal 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche tramite pec per 
fornire dettagli per accedere alla successiva fase di presentazione delle offerte e di valutazione. 
Si precisa che è obiettivo del presente avviso verificare se vi siano operatori economici che 
possano garantire la fornitura/servizio suindicati. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica ne offerta al pubblico, ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la 
procedura di gara. 
La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Dipartimento né l’attribuzione di alcun diritto dell’istante. 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annamaria Piscitelli -  tel. 0823274413 – Fax: 
0823274585 mail:annamaria.piscitelli@unicampania. 
 

         F.TO Il Direttore del Dipartimento 
             prof. Antonio Fiorentino 
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