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CAPITOLATO TECNICO 

OGGETTO: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001 PER 

LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE, GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO E RILASCIO DEI RELATIVI 
TITOLI AVENTI VALORE LEGALE DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - DAL 1 
GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021 

Art.   1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la valutazione di conformità del sistema di gestione rispetto 

alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001 relativamente alla “Progettazione, 

erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli aventi valore legale 

delle Facoltà e Dipartimenti” e, in caso di esisto positivo, emissione del relativo 

certificato di conformità. 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti all’oggetto di certificazione non richiederanno 

un aggiornamento complessivo del contratto, ma dovranno essere concordati e 

approvati dalle parti. 

La certificazione è riferita alla progettazione, erogazione e gestione dei corsi di studio 

che sono inclusi nell’offerta formativa approvata dagli organi competenti per l’anno 

accademico di riferimento (anni accademici 2018-19, 2019–20, 2020-21). 

L’istituzione/attivazione di nuovi corsi di studio non costituisce alcuna estensione della 

certificazione.  

Art.   2 - Norma di riferimento 

La valutazione avrà ad oggetto la conformità del sistema di gestione rispetto alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015.  

Art.   3 - Modalità di svolgimento del servizio 

L’esecuzione del servizio dovrà essere concordata con la Divisione Qualità e 

Regolamentazione dei Processi Amministrativi, struttura tecnico-amministrativa a 

supporto del Presidio della Qualità dell’Università Politecnica delle Marche, e con il 

Delegato del Rettore per la Qualità.  

L’Ente di certificazione effettua un controllo periodico sull’organizzazione certificata per 

verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme di riferimento. 

Questo controllo avviene attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. 

L’Ente di certificazione si impegna a notificare all’Università, almeno un mese prima 

dalla data dell’audit, il relativo piano di visita sulla base del seguente programma 

stabilito dall’Ateneo: 

•  visita rinnovo 2019: 12 gg 

•  I visita sorveglianza 2020: 7 gg 

•  II visita sorveglianza  2021: 7 gg 

Tot.  26 gg  

Gli audit devono aver luogo annualmente secondo le seguenti modalità: 

a. Il primo audit da tenersi di norma nel mese di maggio riguarda la valutazione: 

o  dei processi di Direzione del SGQ;  

o della progettazione dell’offerta formativa, attraverso il campionamento di un 

numero dei Corsi di Studio tale da garantire la copertura dell’intera offerta 

formativa dell’Ateneo nell’arco del triennio di validità del contratto; 

o dell’erogazione dell’offerta formativa, mediante il campionamento dei corsi di 

insegnamento (didattica frontale e/o laboratori e/o tirocini e/o prove d’esame) 

del II semestre facenti parte dei Corsi di Studio campionati; 
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o dei processi amministrativi di supporto alla didattica.  

b. Il secondo audit, da tenersi di norma nei mesi di novembre o dicembre riguarda la 

valutazione: 

o dell’erogazione dell’offerta formativa, mediante il campionamento dei corsi di 

insegnamento (didattica frontale e/o laboratori e/o tirocini e/o prove d’esame) 

del I semestre facenti parte dei Corsi di Studio campionati durante il primo audit 

e deve intendersi a completamento del certificato rilasciato nello stesso anno 

solare.  

Le sedi dell’UNIVPM presso le quali fornire il servizio sono le seguenti: 

Denominazione e indirizzo dei siti produttivi oggetto della certificazione 

Sede del Rettorato e Uffici 

Amministrativi 
Via Menicucci, 6 e Piazza Roma, 22 - 60121 Ancona - Italia 

Uffici Amministrativi Via Oberdan, 8-12 – 60121 Ancona - Italia 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali – D3A 

Via Brecce Bianche, 10 - 60131 

Ancona 

Tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali – D3A  

 

Azienda Agraria Didattico 

Sperimentale “Pasquale Rosati” 

Via Borgo Ruffini, 20 - 60020 

Agugliano (AN) 

Laboratorio Didattico (solo 

in campo) 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali – D3A 

 

Orto Botanico Selva di 

Gallignano  

Contrada Selva - 60020 

Gallignano (AN) 

Laboratorio Didattico (solo 

in campo) 

Facoltà di Economia “G. Fuà” 
Piazzale Martelli, 8 - 60121 

Ancona (AN) 

Tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale 

Facoltà di Economia “G. Fuà” 

Palazzo Vannicola, via del Mare, 

220 - 63074 San Benedetto del 

Tronto (AP) 

Tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale 

Facoltà di Ingegneria 
Via Brecce Bianche, 12 - 60131 

Ancona (AN) 

Tutti i corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea 

Magistrale a ciclo unico 

Facoltà di Ingegneria 
Via Brunforte, 47- 63900 Fermo 

(AP) 

Tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale  

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  

Via Tronto 10b, 60020 Torrette 

di Ancona, (AN) 

Tutti i corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea 

Magistrale a ciclo unico 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

Via Brunforte, 47- 63023 Fermo 

(AP) 

Corso di Laurea 

Infermieristica – Polo di 

Fermo 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

Via Pancalducci, 2 - 62100 

Macerata (MC) 

Corso di Laurea 

Infermieristica – Polo di 

Macerata 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

Via degli Iris, 1  

c/o P.O. Mazzoni, Piano Terra - 

63100 Ascoli Piceno (AP) 

Corso di Laurea 

Infermieristica – Polo di 

Ascoli Piceno 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

c/o Azienda Ospedaliera 

“Ospedali Riuniti Marche Nord” 

Viale Trieste, 391 - 61121 

Pesaro (PU) 

Corso di Laurea 

Infermieristica – Polo di 

Pesaro 

Dipartimento di Scienze della 

Vita e dell’Ambiente - DISVA 

Via Brecce Bianche, 10 - 60131 

Ancona (AN) 

Tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale 
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Art.   4 - Requisiti per la partecipazione 

Requisiti generali sono: 

1. essere in possesso di abilitazione, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione, al Bando “Servizi” del MEPA Categoria “Servizi di Valutazione della 

Conformità”; 

2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Requisiti tecnici e professionali essenziali sono: 

1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 

2. essere in possesso di accreditamento Accredia per i settori IAF 35 “Altri servizi”, 37 

“Istruzione”, 38 “Sanità ed altri servizi sociali”; 

3. essere in possesso di accreditamento Accredia per la norma UNI EN ISO 9001:2015; 

4. aver rilasciato certificazioni, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito dei sistemi di 

gestione qualità presso almeno DUE università italiane che erogano corsi in modalità 

convenzionale.  

Gli operatori economici dovranno impegnarsi a fornire prova, mediante idonea 

documentazione, di quanto dichiarato relativamente ai “Requisiti tecnici e professionali 

essenziali” di cui sopra, a semplice richiesta dell’Università. 

Art.   5 - Durata del contratto  

Il contratto decorrerà dal 01/01/2019 al 31/12/2021. Il contratto non prevede attività 

di rinnovo automatico. 

La certificazione viene rilasciata entro la scadenza del certificato che ha luogo il 10 

luglio di ogni anno. 

Il certificato ha validità fino alla sua naturale scadenza a prescindere dalla permanenza 

del contratto con l’ente certificatore.   

In caso di trasferimento del certificato ad altro ente di certificazione accreditato per sua 

normale scadenza, non è prevista la revoca del certificato, che rimarrà valido fino a sua 

naturale scadenza da parte dell’ente di certificazione, come previsto da circolari 

ACCREDIA. 

Art.   6 - Importo stimato dell’affidamento 

L’importo massimo stimato del servizio riferito al triennio 2019-2021 è pari a € 

22.000,00 al netto dell’IVA, comprensivo di tutte le spese e in particolare dell’attività 

ispettiva sul sito e delle spese di viaggio e missione.  
L’offerta dovrà indicare separatamente il prezzo per la visita di rinnovo e per ciascuna 

visita di sorveglianza. 

Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili fino alla scadenza prevista dal 

contratto, anche in deroga all’art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto 

dell’I.V.A e forfettari, ovvero comprensivi di tutte le spese sostenute. 

Fatte salve le responsabilità connesse con l’attività propria della Stazione Appaltante 

(S.A.), in considerazione delle caratteristiche e della modalità del servizio, non 

sussistono rischi di interferenza, così come individuati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Pertanto, gli oneri per la sicurezza risultano essere pari a zero. 

Art.   7 - Presentazione offerte  

L’Università procederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto attraverso procedura di 

affidamento diretto nel MEPA (Ordine diretto Acquisto - OdA / Trattativa diretta), 

abilitazione al Bando “Servizi” del MEPA Categoria “Servizi di Valutazione della 

Conformità”, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale procedura 
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sarà subordinata all’avviso di indagine di mercato allo scopo di individuare gli operatori 

economici presenti sul mercato qualificati a svolgere il servizio richiesto (avviso 

pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce 
www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
Appalto” – “Affidamento del Servizio di certificazione del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 - 
Triennio: 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021”). 
Le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per 

questa Amministrazione, inoltre esse non costituiranno obbligo per l’Università di 

successivo affidamento all’Impresa. 

Non saranno accettate offerte economiche superiori all’importo di cui all’art. 6 del 

presente capitolato. La S.A. procederà alla valutazione delle offerte pervenute, tenuto 

conto dei principi ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art.   8 - Conclusione e stipula del contratto 

Il contratto di appalto del servizio con l’affidatario si intenderà validamente 

perfezionato nel momento in cui il documento generato dal ME.P.A. verrà sottoscritto 

digitalmente dall’Università e trasmesso tramite piattaforma.  

Art.   9 - Penali 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto affidatario, il servizio non 

venisse effettuato nei termini stabiliti dalla Divisione Qualità e Regolamentazione dei 

Processi Amministrativi, l’Università applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni 

giorno di ritardo. 

Qualora la mancata esecuzione entro i termini pattuiti o le carenze nell’esecuzione delle 

prestazioni si verifichino più di una volta è facoltà dell’Università di risolvere il 

contratto. 

Art. 10 - Pagamento 

Le fatture dovranno essere emesse annualmente a conclusione dell’audit di terza parte 

di rinnovo/sorveglianza svolto dall’ente certificatore:  

• luglio 2019, luglio 2020 e luglio 2021. 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i 

seguenti dati:  

• Codice Univoco – UFHSA5 

• Riferimento Amministrazione – 280500. 

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa 

attestazione di regolare svolgimento del servizio. 

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dall’art.7 del decreto legge 

12 novembre 2010 n.187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 

n.217.  

Art. 11 - Oneri a carico del soggetto affidatario 

Sono a carico dell’affidatario: 

• Tutte le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto, ecc…) del personale 

impiegato nel servizio. 

Art. 12 - Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il soggetto affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione 

del proprio personale occupato nella fornitura del servizio oggetto del presente atto, 

esonerando, quindi, l’Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e 

quant’altro dovesse derivare alla medesima ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del 

servizio di cui trattasi. L’affidatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli 
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obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi.  

Art. 13 - Direttore dell’esecuzione per l’Università 

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 il coordinamento, l’organizzazione ed il 

controllo dell’esecuzione dell’appalto saranno effettuati dalla sig.ra Paola Piccioni della 

Divisione Qualità e Regolamentazione dei processi Amministrativi dell’Università 

Politecnica delle Marche, e-mail p.piccioni@univpm.it, via Oberdan 8, 60121 Ancona. 

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto – subappalto 

È vietata la cessione, anche parziale, del servizio oggetto della presente gara. È 

ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/16. 

Art. 15 - Privacy  

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità 

relative allo svolgimento della procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. 

I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa 

per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del 

contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Ateneo alla 

voce “Privacy”. 

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto vengano accertate gravi inadempienze 

o gravi negligenze, l’Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando 

l’affidatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. 

Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà 

dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. 

Art. 17 - Foro competente 

Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero 

insorgere in dipendenza del presente contratto. 

Art. 18 - Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale. 

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 

tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata 

da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale 

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, 

non saranno liquidate. 

Art. 19 - Rinvio normativo 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà 

regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni. Si rinvia, inoltre, alla documentazione relativa alla 

disciplina del mercato elettronico, ivi compreso il Bando di Abilitazione e i relativi 

allegati. 
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