AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l’affidamento del “Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione
in fase liquida operante in modalità semi-batch”.
Con il presente avviso l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 – 00196 Roma –
URL http://www.enea.it – relativamente al CR Trisaia Codice NUTS ITF52 – Dipartimento
Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili – Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde
(TERIN-BBC), intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in oggetto. L’indagine approvata con
Determinazione n. 164/2021/TERIN del 28/7/2021 è finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Agenzia.
L’Agenzia si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a qualsiasi titolo. L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di
invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura del “Revamping di un impianto pilota di oligomerizzazione
in fase liquida operante in modalità semi-batch”
Codice NUTS: ITF52 (Matera)
2. Durata e importo dell’appalto
L’importo presunto complessivo a base di gara ammonta ad Euro 250.000,00 IVA esclusa.
La durata dell’appalto è stabilita in 9 (nove) mesi dalla data dell’inizio delle attività.
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3. Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti parametri:
Offerta economica 30%, Offerta tecnica 70%.
4. Requisiti minimi di partecipazione
I soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti possono presentare istanza di
partecipazione:
a. Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A (o equivalente per le Imprese straniere) per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
 possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;
 aver svolto negli ultimi 5 anni (2016-2020) almeno tre servizi di progettazione e/o
costruzione di impianti di processo e/o di impianti pilota per lo sviluppo e l’ottimizzazione
di processi chimici (fornire un dettaglio nella domanda di partecipazione);
b. Requisiti di capacità economica/finanziaria
 di aver conseguito per almeno un anno, nel quinquennio 2016-20, un fatturato nel settore
oggetto dell’appalto (progettazione e/o costruzione di impianti di processo e/o di impianti
pilota per lo sviluppo e l’ottimizzazione di processi chimici) almeno pari a Euro 250.000,00
– IVA esclusa (fornire un dettaglio nella domanda di partecipazione);
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale.


presenza, in organico all’azienda con contratto a tempo indeterminato, di un project
manager, con laurea magistrale in ingegneria e almeno 3 anni di esperienza nella gestione di
progetti, nel settore oggetto dell’appalto, di importo pari o superiore alla base d’asta.

5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La presente procedura, sarà gestita con modalità telematica. A tal fine, si invitano gli operatori
economici interessati, che non siano già registrati alla piattaforma telematica U-BUY dell’ENEA,
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ad effettuare il processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale
operatore economico, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dall’ENEA e
disponibile all’indirizzo web: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione, le modalità di inoltro della manifestazione di interesse si consiglia di
accedere al link: http://www.enea.it/it/imprese/registrazione-piattaforma-telematica-enea
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA,
PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA VIA PEC
NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Recapiti da usare esclusivamente nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica
adottata per lo svolgimento della procedura. Nominativo: Dr. Carmine Marchetti, numero
telefonico: tel. 06/30486566; PEC: carmine.marchetti@cert.enea.it
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente indagine di mercato, dovrà essere
resa mediante il modulo predisposto riportato in allegato al presente avviso (all. A), o in conformità
allo stesso, redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
o soggetto munito di valida procura. Qualora venissero prodotti e/o allegati documenti in lingua
diversa da quella italiana, questi dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana
eseguita da traduttore abilitato secondo le norme del Paese cui appartiene l’Impresa offerente, a
cura e spese del partecipante.
La suddetta dichiarazione dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 2/9/2021.
La domanda di partecipazione ed i documenti allegati dovranno essere firmati mediante “firma
digitale” del legale rappresentante, o procuratore, dell’operatore economico.
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6. Data dell’invio e della pubblicazione sul profilo committente
Il presente avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement utilizzata
dall’ENEA
e
disponibile
all’indirizzo
web:
https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
il 30/7/2021.
Resterà pubblicato e valido ai fini della manifestazione d’interesse in oggetto per 35 giorni solari
consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione.
7. Invito dei candidati a partecipare alla successiva fase della procedura negoziata per
l’affidamento dell’appalto.
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, provvederà ad inviare la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 63 comma 3 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse ed in
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
8. Altre informazioni
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
9. Responsabile del Procedimento
Per ulteriori informazioni rivolgersi al RUP ENEA Ing. Giacobbe Braccio – tel. 0835-974616 – email: giacobbe.braccio@enea.it – PEC: giacobbe.braccio@cert.enea.it
Il Responsabile del Procedimento

