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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA

per la fornitura di abiti da lavoro estivi, dotazioni da lavoro
e dispositivi di protezione individuale (DPI)

destinati ai dipendenti delle società del Gruppo Salerno Energia e delle società collegate

da affidare mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a),
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A) Premessa
Salerno Energia Holding S.p A., partecipata al 100% daI Comune di Salerno e società capogruppo
del gruppo societario denominato Gruppo Salerno Energia, è:
a. giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, la stazione appaltante capofila della

“CUC del Gruppo Salerno Energia”, in cui rientrano, oltre alla medesima Salerno Energia
Holding 5 p.A, anche le società Sinergia S.u.r.l., Salerno Sistemi S.p.A. e Salerno Energia
Distribuzione S.p A.;

b. collegata alla società Salerno Energia Vendite S.p.A., alla quale, in virtù di un contratto di
servizio, eroga, tra l’altro, l’attività di acquisto di lavori, servizi e forniture.

Nella predetta qualità, Salerno Energia Holding S.p.A. deve procedere ad individuare, anche
nell’interesse delle citate società ed in esecuzione alla loro comune richiesta di acquisto, l’operatore
economico qualificato a cui affidare la fornitura degli abiti da lavoro estivi, nonché delle dotazioni
da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati ai dipendenti delle società
medesime, nel numero e nella tipologia dalle stesse rappresentati.

A tal fine, pertanto, considerato che il valore complessivo dell’acquisto è stato stimato inferiore
all’importo di € 40.000,00, al di sotto del quale il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (a cui la suddetta CUC è tenuta) consente l’affidamento diretto, Salerno Energia
Holding S.p.A., volendo comunque garantire la massima partecipazione e concorrenza, intende
svolgere un’indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento, nelle modalità
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016, della predetta
fornitura in favore di tutte le suddette società.

B) Informazioni generali della fornitura
1. Oggetto della fornitura
Oggetto della richiesta fornitura sono gli abiti da lavoro estivi, nonché le dotazioni da lavoro ed i
dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati ai dipendenti delle seguenti società,
appartenenti al Gruppo Salerno Energia e/o da questo partecipate:
1) Salerno Energia Flolding S.p.A.;
2) Salerno Sistemi S.p.A.;
3) Sinergia S.u.r.l.;
4) Salerno Energia Distribuzione S.p.A;
5) Salerno Energia Vendite S.p.A.
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Le specifiche tecniche, la tipologia ed i quantitativi richiesti per ciascuna società sono dettagliati nel
documento allegato, denominato “Schede tecniche e fabbisogni”, contenente anche i nominativi
dei Referenti societari a cui richiedere eventuali informazioni ulteriori o chiarimenti in merito alla
fornitura.

2. Importo complessivo della fornitura
Per l’acquisizione dell’intera fornitura in oggetto è stato stimato un impegno di spesa pari a
complessivi €39.100,00, oltre IVA di legge, di cui:
- € 300,00, oltre IVA, per la fornitura destinata a Salerno Energia Holding S.p A.;
- € 18.000,00, oltre IVA, per la fornitura destinata a Salerno Sistemi S.p.A.;
- €3.000,00, oltre IVA, per la fornitura destinata a Sinergia S.u.r.l.;
- € 17.500,00, oltre IVA, per la fornitura destinata a Salerno Energia Distribuzione S.p.A.;
- € 300,00, oltre IVA, per la fornitura destinata a Salerno Energia Vendite S.p A.
I suddetti importi sono comprensivi di ogni spesa e prestazione accessoria alla fornitura, quali la
verifica su campione che andrà effettuata nelle modalità indicate alla successiva lett. C), paragrafo
4, l’imballo, il trasporto e la consegna, la realizzazione e l’applicazione dei loghi aziendali, delle
matricole dei dipendenti e delle serigrafie sui capi.

3. Criterio di selezione delle offerte
La fornitura in oggetto sarà affidata all’operatore che, nel rispetto delle specifiche tecnico —

qualitative inderogabilmente fissate in “Schede tecniche e fabbisogni”, avrà espresso il miglior
ribasso unico percentuale sul prezzo totale stimato a base d’asta per ciascuna società come indicato
al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b), D. Lgs n. 50/2016 (criterio del
minor prezzo).
Stante la natura informale della presente procedura, Salerno Energia Holding S.p.A. si riserva la
facoltà di condurre con l’operatore selezionato come sopra ulteriori trattative economiche, ferma
restando la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art.
97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/20 16.
Una volta individuato l’operatore affidatario, sarà emesso da ciascuna società interessata apposito
Ordine di Acquisto, previa acquisizione da parte di Salerno Energia Holding S.p A. della necessaria
documentazione precontrattuale richiesta dalla normativa vigente e costituzione in favore di ogni
società della cauzione definitiva a garanzia dell’esatta esecuzione contrattuale. Negli ordini di
acquisto, inoltre, saranno fissate a carico dell’affidatario penali per l’inesatta, incompleta o tardiva
esecuzione della fornitura
La liquidazione all’affidatario del prezzo aggiudicato sarà effettuata da parte di ciascuna società,
previa emissione di regolare fattura e (per le società ad essa tenute) conformemente alla normativa
contenuta nel D Lgs. n. 192/2012 e nella L 136/2010 e ss mm.ii., alla consegna dell’intera
fornitura, al netto di eventuali penali ad esso applicate.
Le fatture emesse dall’affidatario, inoltre, dovranno essere conformi alla normativa vigente in
rnatcria di fatturazione elettronica e (per le società ad essa tenute) di split payment.

4. Tempi di consegna
Per ogni società, la fornitura dovrà essere consegnata nel termine di n. 20 giorni lavorativi dal
ricevimento del relativo Ordine di Acquisto. 2
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5. Subappalto
Non è consentito ricorrere al subappalto.

6. Documentazione
Costituiscono documentazione dell’affidamento in oggetto:
- il presente Avviso Pubblico;
- il Modulo “Requisiti aH. 80”, allegato al presente Avviso Pubblico;
- il documento “Schede tecniche e fabbisogni”, allegato al presente Avviso Pubblico.

C) Condizioni e modalità di presentazione delle offerte
1. Soggetti che possono presentare offerta
Possono presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti di seguito precisati.
E’ fatto divieto di presentare offerte contemporaneamente sia in forma individuale che di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Pertanto, gli operatori interessati, al momento della produzione del preventivo, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all’mt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (compilando e

sottoscrivendo l’apposito Modulo allegato al presente Avviso Pubblico);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.AA. per l’attività oggetto del presente Avviso

Pubblico.

2. Tipo di procedura
La presente procedura, avendo ad oggetto un affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, è
quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, motivato
mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.
Il presente Avviso non costituisce, pertanto, procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di
individuare gli operatori economici disponibili ad effettuare la fornitura di che trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e, pertanto, non vincola in alcun modo né Salerno Energia Holding
S.p.A. né le altre società interessate alla fornitura nei confronti degli operatori che avranno
manifestato il loro interessamento, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Salerno Energia Holding S.p.A., inoltre, si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa e dal presente Avviso Pubblico.

3. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire, entro e non oltre il prossimo 03/04/2019, a mezzo posta elettronica
certificata e sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore
(ove sia sottoscritta da un procuratore occorre allegare la procura speciale), al seguente indirizzo
PEC: amministrazione(ii~salernoenergiaspa.it.
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L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Offerta per gli abiti da lavori estivi,
dotazioni da lavoro e DPI.
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine ovvero inviate con modalità diverse ovvero non
pervenute all’indirizzo PEC sopra indicato, non saranno prese in considerazione
L’offerta dovrà contenere:
1) una breve presentazione dell’operatore economico;
2) il certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità per l’attività in oggetto;
3) il Modulo, correttamente compilato, sottoscritto e corredato dalla copia di una valido

documento di riconoscimento del soggetto dichiarante, per la dichiarazione di possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

4) la Scheda Tecnica dei prodotti offerti in aderenza ai requisiti tecnico — qualitativi minimi
richiesti in “Schede tecniche e fabbisogni”;

5) il prezzo offerto per la fornitura in oggetto, espresso mediante ribasso unico percentuale sul
valore stimato a base d’asta per ciascuna società e con specificazione del dettaglio del prezzo
offerto (prezzo unitario di ciascun articolo offerto, costi di consegna, ...).

4. Verifica su campione
Tutti gli operatori che hanno presentato offerta, salvo coloro per i quali la fornitura non sia stata
valutata conforme, dovranno consentire il giorno 15/04/2019, a partire dalle ore 10,00, presso la
sede di Salerno Energia Holding S.p.A., Via 5. Passaro n. 1 Salerno, la verifica della campionatura
di ogni articolo offerto.
Non saranno prese in considerazioni le offerte degli operatori che non produrranno entro la predetta
data tutta la campionatura o la cui campionatura sarà valutata non aderente alle schede tecniche
prodotte dall’operatore stesso, in sede di offerta.

D) Informazioni finali
1. Offerte non convenienti e congrue
Salerno Energia Holding S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016,
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

2. Validità dell’offerta
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. Varianti
Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.

4. Decadenza dall’affidamento
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti
connessi e conseguenti all’affidamento, l’operatore selezionato decadrà dall’affidamento e la
fornitura potrà essere affidato all’operatore seguente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.

5. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici è disciplinato dal D. Lgs. n.
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196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).
Ai sensi deIl’art. 13 del GDPR, Salerno Energia Holding S.p.A., quale Titolare ditale trattamento
informa, pertanto, di quanto segue:
- il trattamento dei dati personali degli operatori economici o dei loro collaboratori ha l’esclusiva

finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a
quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi
costituiscono la base giuridica del trattamento;

- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti
autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle
finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel
dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo saranno
conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I
dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia
Holding S.p.A., la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;

- il conferimento dei dati da parte degli operatori economici e il relativo trattamento sono
obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i
dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a gestire la
procedura di affidamento;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo nè di comunicazione e diffhsione fliori dai casi sopraindicati, nè di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;

- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in via 5. Passaro, 1 -

Salerno, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono:

dpo~salernoenergia.it;
- gli operatori economici o i loro collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento,

potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei
Dati di Salerno Energia Holding S.p.A.
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
internet del Garante.

6. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Salerno Energia Holding S.p.A., www.salernoenergia.it,
nel link Gare, nonché sui siti istituzionali delle società interessate.

Salemo,l 8/03/2019 J
Il ettore Generale
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