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AVVISO 
DI INDAGINE DEL MERCATO 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 

calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei 

connessi servizi di assistenza per l’importo base di gara pari ad € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0.  

NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB   

Art. 1 
(Premessa) 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, 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 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle 

Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in 

parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 

inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 2 
(Oggetto dell’avviso) 

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto della fornitura di un applicativo web per la gestione 

ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute 

di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza” tramite 

Trattativa Diretta MEPA. 

L’ appalto ha per oggetto l’affidamento delle prestazioni di cui in seguito meglio descritte:  

a) fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle 

lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli 

spazi comprensivo della licenza d'uso perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione 

on premises e lo start-up del sistema;  

b) servizi di assistenza (per 5 anni) di cui:  
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a. Manutenzione correttiva ed evolutiva;  

b. Aggiornamento a nuove versioni del software; 

c. Assistenza tecnica. 

L'affidatario dovrà essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud 

Marketplace di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo 

quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 

L'affidatario dovrà farsi carico di tutti gli aspetti relativi alla configurazione e all'avvio dell'applicativo, 

interfacciandosi con il Centro Servizi Informatici di questo Ateneo per l’assistenza relativa 

all’installazione on premises. 

Il sistema proposto dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate: 

• L’applicazione dovrà avere una interfaccia di gestione (backoffice) interamente basata su accesso via 

web, senza dover richiedere installazione di software client sulle postazioni di lavoro del personale 
addetto; 

• L’applicazione dovrà avere varie interfacce di consultazione (frontoffice) basate su accesso via web, 

sia per la consultazione volontaria da parte dell’utenza, sia per la proiezione in bacheche elettroniche 

affisse nei locali dell’ateneo, sia per la consultazione dei dati via API per l’integrazione dell’applicazione 

con vari sistemi realizzati dall’Ateneo (es. App mobile, area riservata, ecc…); 

• I moduli di gestione orario, gestione aule, gestione appelli d’esame e sedute di laurea dovranno 

essere integrati tra loro; 

• L’applicazione dovrà avere la possibilità di gestire utenti personalizzati e gruppi di utenti con pari 

caratteristiche (SuperUser, Utente Dipartimento, ReadOnly), e prevedere una gestione granulare 

ovvero, a più livelli, delle autorizzazioni per gruppi di utenti in base all’appartenenza a Scuole, 

Dipartimenti, Corsi di Studio; le autorizzazioni devono inoltre prevedere la possibilità di definire quali 

Edifici e Aule sono in gestione ad ogni utente/gruppo e la relativa tempistica di intervento; 

• Il sistema deve prevedere l’acquisizione in maniera massiva e incrementale, dei dati di offerta 
didattica e di programmazione esami già presenti nei software CINECA utilizzati dall’Ateneo, ESSE3 e 

Ugov-Didattica, attraverso una integrazione che non richieda l’immissione manuale; in particolare, la 

sincronizzazione dell’offerta didattica (corsi di studio, insegnamenti, piani di studio e anagrafica docenti) 

dovrà avvenire verso il sistema Ugov-Didattica mediante interrogazione incrementale dei Web Services 

messi a disposizione, sia periodicamente che su richiesta dell’utente e dovrà essere prevista anche 

l’integrazione con Esse3, ad esempio per poter gestire l’esportazione del calendario degli esami di 

profitto e l’apertura degli appelli; 

• Il sistema deve consentire anche con successivi upgrade, il calcolo automatico del migliore utilizzo 

degli spazi per gestire le risorse in maniera ottimizzata. Tale calcolo dovrà derivare da un algoritmo che 

tenga conto della disponibilità di risorse logistiche, di vincoli nella predisposizione degli orari / calendari 

per evitare: 
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o sovrapposizioni di attività per lo stesso docente 

o sovrapposizioni di attività per lo stesso piano di studio 

o sovrapposizioni di orario per insegnamenti; 

o pianificazione di orari di lezione consecutivi in aule troppo distanti da raggiungere in breve     

tempo; 

o conflitto con altre attività dei docenti. 

Per questo il sistema dovrà prevedere un accesso riservato al personale docente nella sua interfaccia 

web che preveda la richiesta delle preferenze e disponibilità per lezioni ed esami di profitto/sedute di 

laurea in termini di utilizzo spazi e fasce orarie/giornate di lezione per l'orario settimanale, e di periodi di 

disponibilità per il calendario esami e delle sedute di laurea, che dovranno fungere da vincoli per il 

calcolo dell’orario; 

• Il sistema dovrà avere la possibilità di definire alcune regole base, ad esempio: ora di 
inizio/termine lezioni o durata di uno slot orario. 

• Il sistema deve prevedere la possibilità di gestire la c.d. ora “grigia” in orario, ossia un’ora 

aggiuntiva per alcuni insegnamenti, che deve essere inserita in orario ma utile solamente nel caso in 

cui sia necessario recuperare delle lezioni. 

• L’azienda dovrà altresì garantire un piano di formazione on site per tutti gli utenti che dovranno 

utilizzare lo strumento. 

In riferimento al Regolamento Europeo 2016/679/UE per la Protezione dei dati personali (GDPR) si 

richiede di documentare le funzionalità e le misure tecniche adottate in relazione al trattamento dei dati 

personali, in particolare si dovranno documentare le funzionalità e le garanzie che il software dispone 

relativamente a: 

• sistema di autenticazione informatica 

• sistema di autorizzazione 

• specifiche di sicurezza finalizzate alla Data Protection, quali:  
 - Misure e/o funzionalità del sistema di protezione dei dati personali a tutela della integrità, 

disponibilità e riservatezza dei dati trattati 

 -Modalità di analisi e gestione delle vulnerabilità software 

Si chiede inoltre di documentare brevemente le linee guida adottate per l’applicazione dei principi di 

“data protection by design” e di “data protection by default” nello sviluppo software, in particolare si 

chiede di illustrare brevemente le metodologie utilizzate a garanzia che il prodotto finale una volta in 

produzione sia aderente ai principi definiti nel GDPR in termini di affidabilità, riservatezza, integrità dei 

dati e disponibilità.  

I servizi di assistenza comprendono le seguenti attività: 

• Manutenzione preventiva e correttiva: per manutenzione preventiva si intende una forma di 

manutenzione eseguita periodicamente, che sia orientata alla rimozione di possibili cause di 
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malfunzionamento legate al sistema e al software applicativo. Per manutenzione correttiva, si intende 

una forma di manutenzione eseguita in modo continuativo e non pianificabile, volta alla risoluzione di 

malfunzionamenti riscontrati sulle soluzioni sviluppate. 

• Aggiornamento a nuove versioni del software: il software dovrà sempre essere aggiornato 

all'ultima versione disponibile e dovrà contenere eventuali nuove funzioni realizzate per il continuo 

miglioramento dell’applicativo. 

• Assistenza tecnica: L’affidatario dovrà garantire il servizio di assistenza nei termini specificati 

successivamente. In particolare, verranno riportate, a cura dell'amministrazione, apposite sintesi delle 

anomalie riscontrate e comunicate alla ditta aggiudicataria. La correzione di eventuali anomalie, 

costituite in particolare da comportamenti dei software e/o degli ambienti operativi differenti da quelli 

attesi, che si fossero verificate tanto in fase di sviluppo del software quanto successivamente, si 

intende interamente a carico dell’affidatario senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo. Al fine di evitare o 
quantomeno minimizzare l'impatto di eventuali malfunzionamenti di quanto in argomento, l’affidatario 

dovrà predisporre appositi piani di test e/o checklist, in cui dovranno essere indicati i test a cui il 

software è stato sottoposto e l'esito finale. 

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nel rispetto dei seguenti livelli di assistenza (Service 

Level Agreement - SLA) 

• orario di copertura del servizio: Giornata lavorativa standard (9-17); 

• metodo e canali di segnalazione degli inconvenienti: Help Desk telefonico e via mail con 

corrispondenti da comunicare alla stipula del contratto 

• tempo di risposta alla richiesta di intervento: presa in carico entro 4 ore lavorative dalla 1° 

segnalazione del disservizio; 

• tempi d’intervento e di ripristino temporaneo: entro 8 ore lavorative dalla 1° segnalazione del 

disservizio; 

• tempi di ripristino definitivo: entro 5 giorni dalla 1° segnalazione del disservizio. 
In ogni caso si rimanda al capitolato speciale di appalto allegato al presente avviso (Allegato 1). 

Art. 3 
(Durata del contratto) 

Il contratto oggetto della presente procedura avrà una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione del verbale di avvenuto collaudo dell’applicativo web così come dettagliato nella lettera 

a) del precedente articolo. 
Art. 4 

(Importo dell’affidamento) 
La base di gara del presente affidamento è pari ad € 150.000,00 (Centocinquantamila/00) oltre IVA ed 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a 0 ed è così 

suddivisa: 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

• fornitura di un applicativo web comprensivo della licenza d'uso 
perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 

premises e lo start-up del sistema 

 

€ 85.000,00 Oltre IVA. 

• canone servizio di Manutenzione correttiva ed evolutiva, di 

Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza tecnica 

per 5 anni 

 

€ 65.000,00 Oltre IVA. 

 
Art. 5 

(Soggetti ammessi) 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.  

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. Abilitazione al bando MEPA “Beni”- Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” entro la data di attivazione della trattativa 

diretta su MEPA. 

4. di essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud Marketplace 

di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto 

disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 

Art. 7 
(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

Gli operatori economici interessati devono inviare: 

-  istanza di manifestazione di interesse (All. 2), compilando e sottoscrivendo digitalmente il 

modulo di istanza all’uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica delle 

Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 
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Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – 

“Gare di Appalto” – “Affidamento diretto della Fornitura di un applicativo web per la gestione 

ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle 

sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza.” 

 
- scheda di offerta economica (All.3), compilata e sottoscritta digitalmente: 

 
 

- PassOE, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo che 

l’operatore economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it – 

servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende 

partecipare. Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il concorrente avrà cura di 
acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun lotto per cui si concorre, 

sottoscritto digitalmente. 

La mancata dichiarazione del PassOE in gara, non costituisce motivo di esclusione né di 

sanzione e, non sarà neppure oggetto di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, 

l’operatore economico che non allegasse il PassOE e risultasse affidatario, dovrà 

consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, e comunque prima della stipula del 

contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

In caso di ATI, o Consorzi il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato 

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di 

inviarlo alla Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le certificazioni devono riguardare tutte 

le imprese del raggruppamento. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà 

essere prodotto anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

Nel caso di subappalto dovrà essere prodotto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice. 

 
- RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC pari ad € 20,00 

(venti/00).  
 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 89 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato eseguito prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento 
costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1 
comma 67 della L. 266/2005; 

 

Detta richiesta di partecipazione, corredata da tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere 

inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la 

http://www.avcp.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per affidamento diretto della fornitura di un 
applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 
calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi 
e dei connessi servizi di assistenza tramite Trattativa Diretta MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

Art. 8 
(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 7, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 Gennaio 2020 a tal fine farà fede 

tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Art. 9 
(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente; 

2. Dal contenuto indeterminabile; 

3. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla 

data di invio della Trattativa Diretta Mepa; 

4. Prive della scheda di offerta economica. 

5. Prive della ricevuta di pagamento del Contributo Anac attestante che il pagamento è avvenuto 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

6. Relative ad Operatori economici non qualificati all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi 

qualificati nel Cloud Marketplace di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture 

qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 

all’art. 8. 
Art. 10 

(Modalità di individuazione) 
L’appalto sarà affidato all’operatore economico che, presentata entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interesse corredata dall’offerta economica e in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6, avrà presentato la migliore offerta. 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto 

agli importi base indicati dall’Amministrazione. I costi dei servizi di assistenza verranno valutati come 

parametro di scelta sulla base del criterio economico solo nel caso di parità di offerta relativa al sistema 

pilota. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse regolarmente presentata.  
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Art. 11 
(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 
Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

  

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 12 (Altre informazioni) 
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 
perentorio del 20 Gennaio 2020 unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a 
mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo 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 diretto della Fornitura di un applicativo web per la gestione 

ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute 

di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza”, l’Università 

Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti che, rimarranno a disposizione dei 

concorrenti sino alla data della seduta pubblica di apertura delle offerte. 

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in 
quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:rpd@pec.univpm.it
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Ancona, 10 gennaio 2020 

                                                F:TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                Dott.ssa Michela Danti 

Allegati: 

Capitolato 

Istanza Manifestazione Interesse 

Offerta economica 

Schema disciplinare di gara 
 
 
L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO L’UNITA’ DI COORDINAMENTO ACQUISTI  
 
 
 
 
 
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 diretto della fornitura di un applicativo web per la 
gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e 
della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza CIG 8168234FEB -  e del MIT in data 
10 gennaio 2020.
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CAPITOLATO D’APPALTO 
 
FORNITURA DI UN APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA ED 
AUTOMATIZZATA DEGLI ORARI DELLE LEZIONI, DEI CALENDARI DEGLI 
APPELLI D’ESAME E DELLE SEDUTE DI LAUREA E DELLA RELATIVA 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E DEI CONNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB   
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CAPITOLATO D’APPALTO 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
1.1 L’ appalto ha per oggetto l’affidamento delle prestazioni di cui in seguito meglio descritte:  
a) fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, 

dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi 

comprensivo della licenza d'uso perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 

premises e lo start-up del sistema;  

b) servizi di assistenza (per 5 anni) di cui:  

a. Manutenzione correttiva ed evolutiva;  

b. Aggiornamento a nuove versioni del software; 

c. Assistenza tecnica. 

1.2 L'affidatario dovrà essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud 

Marketplace di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo 

quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. 

2. L'affidatario dovrà farsi carico di tutti gli aspetti relativi alla configurazione e all'avvio dell'applicativo, 

interfacciandosi con il Centro Servizi Informatici di questo Ateneo per l’assistenza relativa all’installazione 
on premises. 

3. Il sistema proposto dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate: 

• L’applicazione dovrà avere una interfaccia di gestione (backoffice) interamente basata su accesso via 

web, senza dover richiedere installazione di software client sulle postazioni di lavoro del personale 

addetto; 

• L’applicazione dovrà avere varie interfacce di consultazione (frontoffice) basate su accesso via web, 

sia per la consultazione volontaria da parte dell’utenza, sia per la proiezione in bacheche elettroniche 

affisse nei locali dell’ateneo, sia per la consultazione dei dati via API per l’integrazione dell’applicazione 

con vari sistemi realizzati dall’Ateneo (es. App mobile, area riservata, ecc…); 

• I moduli di gestione orario, gestione aule, gestione appelli d’esame e sedute di laurea dovranno essere 

integrati tra loro; 

• L’applicazione dovrà avere la possibilità di gestire utenti personalizzati e gruppi di utenti con pari 

caratteristiche (SuperUser, Utente Dipartimento, ReadOnly), e prevedere una gestione granulare ovvero, 

a più livelli, delle autorizzazioni per gruppi di utenti in base all’appartenenza a Scuole, Dipartimenti, Corsi 
di Studio; le autorizzazioni devono inoltre prevedere la possibilità di definire quali Edifici e Aule sono in 

gestione ad ogni utente/gruppo e la relativa tempistica di intervento; 

• Il sistema deve prevedere l’acquisizione in maniera massiva e incrementale, dei dati di offerta 

didattica e di programmazione esami già presenti nei software CINECA utilizzati dall’Ateneo, ESSE3 e 

Ugov-Didattica, attraverso una integrazione che non richieda l’immissione manuale; in particolare, la 

sincronizzazione dell’offerta didattica (corsi di studio, insegnamenti, piani di studio e anagrafica docenti) 

dovrà avvenire verso il sistema Ugov-Didattica mediante interrogazione incrementale dei Web Services 
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messi a disposizione, sia periodicamente che su richiesta dell’utente e dovrà essere prevista anche 

l’integrazione con Esse3, ad esempio per poter gestire l’esportazione del calendario degli esami di profitto 

e l’apertura degli appelli; 

• Il sistema deve consentire anche con successivi upgrade, il calcolo automatico del migliore utilizzo 

degli spazi per gestire le risorse in maniera ottimizzata. Tale calcolo dovrà derivare da un algoritmo che 

tenga conto della disponibilità di risorse logistiche, di vincoli nella predisposizione degli orari / calendari 
per evitare: 

o sovrapposizioni di attività per lo stesso docente 

o sovrapposizioni di attività per lo stesso piano di studio 

o sovrapposizioni di orario per insegnamenti; 

o pianificazione di orari di lezione consecutivi in aule troppo distanti da raggiungere in breve     

tempo; 

o conflitto con altre attività dei docenti. 

4. Per questo il sistema dovrà prevedere un accesso riservato al personale docente nella sua interfaccia 

web che preveda la richiesta delle preferenze e disponibilità per lezioni ed esami di profitto/sedute di 

laurea in termini di utilizzo spazi e fasce orarie/giornate di lezione per l'orario settimanale, e di periodi di 

disponibilità per il calendario esami e delle sedute di laurea, che dovranno fungere da vincoli per il calcolo 

dell’orario; 

• Il sistema dovrà avere la possibilità di definire alcune regole base, ad esempio: ora di inizio/termine 

lezioni o durata di uno slot orario. 
• Il sistema deve prevedere la possibilità di gestire la c.d. ora “grigia” in orario, ossia un’ora aggiuntiva 

per alcuni insegnamenti, che deve essere inserita in orario ma utile solamente nel caso in cui sia 

necessario recuperare delle lezioni. 

• L’azienda dovrà altresì garantire un piano di formazione on site per tutti gli utenti che dovranno 

utilizzare lo strumento. 

5. In riferimento al Regolamento Europeo 2016/679/UE per la Protezione dei dati personali (GDPR) si 

richiede di documentare le funzionalità e le misure tecniche adottate in relazione al trattamento dei dati 

personali, in particolare si dovranno documentare le funzionalità e le garanzie che il software dispone 

relativamente a: 

• sistema di autenticazione informatica 

• sistema di autorizzazione 

• specifiche di sicurezza finalizzate alla Data Protection, quali:  

 - Misure e/o funzionalità del sistema di protezione dei dati personali a tutela della integrità, disponibilità 
e riservatezza dei dati trattati 

 -Modalità di analisi e gestione delle vulnerabilità software 

Si chiede inoltre di documentare brevemente le linee guida adottate per l’applicazione dei principi di “data 

protection by design” e di “data protection by default” nello sviluppo software, in particolare si chiede di 

illustrare brevemente le metodologie utilizzate a garanzia che il prodotto finale una volta in produzione 

sia aderente ai principi definiti nel GDPR in termini di affidabilità, riservatezza, integrità dei dati e 

disponibilità  
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6. I servizi di assistenza comprendono le seguenti attività: 

• Manutenzione preventiva e correttiva: per manutenzione preventiva si intende una forma di 

manutenzione eseguita periodicamente, che sia orientata alla rimozione di possibili cause di 

malfunzionamento legate al sistema e al software applicativo. Per manutenzione correttiva, si intende 

una forma di manutenzione eseguita in modo continuativo e non pianificabile, volta alla risoluzione di 

malfunzionamenti riscontrati sulle soluzioni sviluppate. 
• Aggiornamento a nuove versioni del software: il software dovrà sempre essere aggiornato all'ultima 

versione disponibile e dovrà contenere eventuali nuove funzioni realizzate per il continuo miglioramento 

dell’applicativo. 

• Assistenza tecnica: L’affidatario dovrà garantire il servizio di assistenza nei termini specificati 

successivamente. In particolare, verranno riportate, a cura dell'amministrazione, apposite sintesi delle 

anomalie riscontrate e comunicate alla ditta aggiudicataria. La correzione di eventuali anomalie, costituite 

in particolare da comportamenti dei software e/o degli ambienti operativi differenti da quelli attesi, che si 

fossero verificate tanto in fase di sviluppo del software quanto successivamente, si intende interamente 

a carico dell’affidatario senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo. Al fine di evitare o quantomeno minimizzare 

l'impatto di eventuali malfunzionamenti di quanto in argomento, l’affidatario dovrà predisporre appositi 

piani di test e/o checklist, in cui dovranno essere indicati i test a cui il software è stato sottoposto e l'esito 

finale. 

7. Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nel rispetto dei seguenti livelli di assistenza (Service 

Level Agreement - SLA) 
• orario di copertura del servizio: Giornata lavorativa standard (9-17); 

• metodo e canali di segnalazione degli inconvenienti: Help Desk telefonico e via mail con 

corrispondenti da comunicare alla stipula del contratto 

• tempo di risposta alla richiesta di intervento: presa in carico entro 4 ore lavorative dalla 1° 

segnalazione del disservizio; 

• tempi d’intervento e di ripristino temporaneo: entro 8 ore lavorative dalla 1° segnalazione del 

disservizio; 

• tempi di ripristino definitivo: entro 5 giorni dalla 1° segnalazione del disservizio. 

 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO  
1. Il contratto oggetto della presente procedura avrà una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione del verbale di avvenuto collaudo. 

2. L’applicazione web, così come definita specificatamente e complessivamente all’art. 1.1 lett.a), deve 
essere già a catalogo del fornitore, testata e funzionante senza errori in versione di produzione (non alfa, 

non beta) al momento della stipula del contratto e dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla stipula. 

3. Il primo anno dei servizi di assistenza con le attività indicate nell’articolo precedente decorrerà dal 

giorno del collaudo. Nei successivi 4 (quattro) anni dovrà essere prestato il servizio di assistenza sempre 

con le medesime attività di cui sopra. 
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ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO 
1. Il valore stimato del presente affidamento per l’intera fornitura e servizi, comprensivo di tutti gli oneri 

concernenti il servizio, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, calcolato sulla base della 

durata complessiva del contratto, è quantificato in massimo € 150.000,00 + IVA e oneri per la sicurezza 

da rischi interferenziali pari a zero/00, ed è così suddiviso: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

• fornitura di un applicativo web comprensivo della licenza d'uso 

perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 
premises e lo start-up del sistema 

 

€ 85.000,00 Oltre IVA. 

• canone servizio di Manutenzione correttiva ed evolutiva, di 

Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza tecnica 

per 5 anni 

 

€ 65.000,00 Oltre IVA. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE  
1. L’esecuzione del contratto prevede in una prima fase le attività iniziali di start-up del progetto, 

consistenti in supporto alla installazione, configurazione, formazione del personale e affiancamento nel 

primo periodo di utilizzo.  

2. In una fase successiva, a partire dalla data del collaudo, saranno effettuate le operazioni di assistenza, 

supporto, manutenzione, come definito nell’art. 1, per una durata di cinque anni.  

 
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 
1. Sono a carico dell’operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla Fornitura, comprensivi di eventuali spese di 

trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che 

si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 
previste. 

2. L’operatore economico affidatario deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato e nell’offerta economica. 

3. L’operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del 

Servizio, disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

4. L’operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura in oggetto. 

 
ART. 6 –PAGAMENTO 
1. L’importo pari ad € 85.000,00 o quello minore offerto, reIativo alla fornitura dell’applicativo web (meglio 

descritto all’art. 1.1 punto a)) sarà corrisposto a collaudo avvenuto. 
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2. L'importo del canone relativo ai servizi di manutenzione, di aggiornamento e di assistenza tecnica è 

da intendersi complessivamente, e da corrispondersi in 5 rate dall’importo ciascuna pari ad € 13.000,00 

o quello minore offerto. Ciascuna rata verrà corrisposta con cadenza annuale successivamente al verbale 

di verifica di conformità redatto a cura del DEC al termine di ogni annualità.  

3. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i seguenti dati: 

• Codice Univoco – UFHSA5 
• Riferimento Amministrazione 

• il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato 

5. 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. 10% alla data di conclusione del contratto  

6. In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le somme per l’applicazione di 

eventuali penali. 

 

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 
1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei 

limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione e una volta verificati in capo all’impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti 

richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. 

2. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 
3. Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
ART. 8 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
1. L’Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le 

spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del 

servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio 

carico tutte le opere provvisionali ed esonerando l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 
ART. 9 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 
1. L’operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione 

della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità 

penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento della fornitura o a cause ad essa 

connesse, derivassero all’Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni 
a carico dell’operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

2. L’operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli 

eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare all’Amministrazione o a 

terzi. 

 
ART. 10 - DIRETTORE DEL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
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1. Il direttore dell'esecuzione del contratto per l’Università, individuato ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 

49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», provvede al coordinamento, alla direzione e al 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell’appalto. 

2. Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’Impresa, verificando 
che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle 

condizioni offerte in sede di aggiudicazione.  

3. Il direttore dell’esecuzione per il contratto in questione è l’Ing. Lorenzo Maurizi, Direttore del Centro 

Servizi Informatici UNIVPM. 

 
ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
1. L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite 

dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario 

non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità 

delle medesime. 

3. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte 
della prestazione. 

 
ART. 12 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA  
1. Il Fornitore dovrà nominare il Responsabile del Servizio che nell'ambito del servizio di cui al presente 

Capitolato, costituirà l’interfaccia unica verso il Committente e  i cui recapiti telefonici dovranno essere 

comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali 

segnalazioni o richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo. 

2. Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche 

se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 

 
ART. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L’operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
2. L’operatore economico affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed 

alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

 
ART. 14 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE  
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1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. 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. 15 – GARANZIA DEFINITIVA  
1. Ai fini della stipula del contratto l’affidatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 

103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata in forma di polizza 

fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si 

applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva 

determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 

di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione.  

2. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine 

del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia 

adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non 

sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza 
del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre 

la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del 

citato art. 103.  

 
ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA 
1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione 

dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che 

regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 

telematica di MEPA, subordinatamente: 

• all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
• attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00, eventualmente anche 

mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 dove si dichiara che 

l’imposta di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, 

DPR n. 642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal 

caso la stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento. 
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In conformità all’art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente 

comprovata, l’Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l’anticipata esecuzione 

dello stesso. 

 
ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 
1. L’operatore economico affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni 
contrattuali. 

2. In particolare, in caso di mancata fornitura dell’applicazione web e di adempimento di quanto definito 

complessivamente all’art. 11. Lett. A) nei termini ivi previsti l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

applicare una penalità pari all’uno per mille del valore del prodotto non consegnato per ogni giorno di 

ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 

3. Riguardo ai Servizi si dispone quanto segue:  

a) Il ritardo rispetto alle tempistiche di cui all’art. 1, co. 7 comporterà una penale pari allo 0,05% del 

valore del contratto per ogni ora lavorativa di ritardo per la risposta alla richiesta di intervento o al 

ripristino temporaneo. 

b) Il ritardo di ripristino definitivo comporterà una penale pari allo 0,05% del valore del contratto per 

ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel predetto articolo. 

In ogni caso non sarà applicata una penale superiore al 10% del valore del contratto. 

4. La contestazione dell’inadempimento al Fornitore avverrà in forma scritta e riporterà i riferimenti 

contrattuali con la descrizione dell’inadempimento e la misura della penalità che si intende applicare. Il 
fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da 

una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non pervengano 

all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, 

non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, 

l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette 

deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, 

l’Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle 

penali. 

5. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà 

di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà 

all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 
6. Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l’operatore economico affidatario non avrà provveduto 

al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate 

dall’Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali. 

7. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di esperire ogni altra azione per il 

risarcimento dei danni subiti. 
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ART. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
1. L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto 

qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione 

del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con 

un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al pagamento di 

quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene 

soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in 

particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.  

2. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 

3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta 

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti 

alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

4. In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti 
obbligazioni: 

a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell’appalto. In 

tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c.. 

5. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà 

luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

6. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 

appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine 

di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, 

il contratto sarà risolto di diritto. 

7. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

8. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
ART. 19 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 
1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la 
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variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova 

intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate. 

 
ART. 20 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
1. L’operatore economico affidatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, 
sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 

2. L’operatore economico affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si 

avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti siano 

osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

3. L’operatore economico affidatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di 

anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei 

subappalti stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse 

modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche 

relativamente ai sub-affidamenti. 

4. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 

emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo 

di legalità. 

 
ART. 21 - FORO COMPETENTE 
1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 

 
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. L’Università Politecnica delle Marche ai fini della gara effettua il trattamento dei dati forniti dagli 

operatori economici, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche nonché dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ed esclusivamente 

per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

2. 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 contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata 

sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”.  

 
ART. 23 – RISERVATEZZA 
1. Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita 
dall’Università Politecnica delle Marche. 

2. Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento 

dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo all’Università 

Politecnica delle Marche e al suo know-how. 

3. Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno 

sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia. 
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ART. 24 - RINVIO NORMATIVO  
1. Per 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 

calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei 

connessi servizi di assistenza per l’importo base di gara pari ad € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. 

NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB 
 

Spett.le 

Università Politecnica delle Marche 

Piazza Roma, 22 

60100 Ancona 

protocollo@pec.univpm.it 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 

________________________________________ prov. |__|__| cap |__|__|__|__|__| via 

________________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ prov. 

|__|__| cap |__|__|__|__|__| via ____________________________ Partita I.V.A. n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

___________________ fax _____________________  
PEC (dato obbligatorio) _________________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del suddetto D.P.R. 445/2000; 

 

mailto:XXXXXXXXX@pec.univpm.it
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DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

- di essere abilitati o di impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA “BENI”- Categoria “INFORMATICA, 

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO entro la data di invio della 

Trattativa Diretta; 

- di essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud Marketplace di 
AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto 

disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018; 

- di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre procedure di 

selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce 

“Privacy”, 

- di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del Servizio in questione secondo quanto 

previsto dal Capitolato d’Appalto; 

MANIFESTA 

 

- Il proprio interesse all’affidamento del servizio in questione; 

INVIA 
 

- La “scheda di offerta economica” opportunamente completata 

- PASSOE 

- Ricevuta pagamento del contributo Anac 

 
Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. – CAD 

 

1. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura. 
2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 
imprese raggruppate o raggruppande. 
3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere presentata dal 
Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, 
esecutrici dell’appalto. 
4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese 
partecipanti alla gara. 

 

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. –  



Fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute 
di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza 

Importo Base di 
gara Importo Offerto 

FORNITURA APPLICATIVO WEB comprensivo della licenza d'uso perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on premises e lo 
start-up del sistema-   Importo soggetto a ribasso                   85.000,00 € 

CANONE SERVIZIO DI Manutenzione correttiva ed evolutiva, di Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza tecnica per 5 anni -   
Importo soggetto a ribasso                   65.000,00 € 

TOTALE offerto 150.000,00 €                  0,00 €

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... della impresa
……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALLEGATO  - OFFERTA ECONOMICA  -NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB  

OFFRE



 

 

1/9 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 

calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei 

connessi servizi di assistenza per l’importo base di gara pari ad € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. 

NUMERO GARA: 7653362             CIG: 8168234FEB   

 
PREMESSE 
Questa amministrazione ha disposto di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto 

ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di una indagine 

esplorativa di mercato tesa ad individuare gli operatori interessati al detto affidamento. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle 

modalità di partecipazione alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO indetta dall’Università 

Politecnica delle Marche – Centro Servizi Informatici, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, alla procedura di aggiudicazione 

nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto. 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 

del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede 

in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 

del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Danti tel. 071 220 2284 – PEC: 

protocollo@pec.univpm.it. 

 

La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di 

gara e relativi allegati (Protocollo di Legalità, DGUE, Dichiarazione integrativa, Dichiarazione ex art. 
80, Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)) 

L’operatore economico è invitato a presentare il proprio preventivo tenuto conto dei patti e delle 

condizioni di cui al capitolato ed al presente disciplinare. 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

particolare riguardo a: 

• Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per le attività attinenti alla presente 

procedura; 

• Abilitazione al bando MEPA “Beni”- Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” entro la data di attivazione della 

trattativa diretta su MEPA. 

• di essere qualificato all’interno dell’elenco dei fornitori di servizi qualificati nel Cloud Marketplace 

di AgID la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo 

quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018.  

 

Art. 1 – Valore stimato dell’appalto ed importo presunto dell’affidamento  
Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € ad € 
150.000,00 (Centocinquantamila/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali 

non soggetti a ribasso pari a 0 ed è così suddiviso: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

• fornitura di un applicativo web comprensivo della licenza d'uso 

perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 

premises e lo start-up del sistema 

 

€ 85.000,00 Oltre IVA. 

• canone servizio di Manutenzione correttiva ed evolutiva, di 

Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza 

tecnica per 5 anni 

 

€ 65.000,00 Oltre IVA. 

 

L’operatore economico ha comunque la facoltà di ribassare ulteriormente il suddetto valore presunto 

indicando il valore definitivo dell’appalto nella scheda di offerta economica (All. F) allegata al 

presente disciplinare. 

  
Art. 2 – Modalità di presentazione  
La documentazione dovrà pervenire entro il termine indicato come “scadenza presentazione offerta” 

nella Trattativa Diretta MEPA, esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del MEPA. 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

- DGUE (All. A) compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente. Nel caso di RTI e Consorzi, per la compilazione si rimanda alle Linee 
Guida del MIT del 18/07/2016; La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal 
legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti 
altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore 
tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una 
singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare 
l’Allegato 1-A alla presente lettera). 

 
-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 
La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 
causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. 190/2012; 

 
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DICHIARAZIONE (utilizzare l’Allegato C al presente disciplinare) sottoscritta 
digitalmente da un amministratore munito di poteri di rappresentanza o da un 
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia 
autentica della medesima) attestante: 
❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del 
D.Lgs. 50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
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selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 
sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o  

❖ dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

❖ la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 
manifestazione di interesse;  

❖ (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di 
prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

❖ (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese 
consorziate che eseguiranno il servizio; 

❖ l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla 
presente procedura; 

❖ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali; 

❖ di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre 
procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università 
Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”; 

❖ l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 
comunicazioni relative alla presente procedura. 

 
- CAPITOLATO D’APPALTO (All. D) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente per incondizionata accettazione; 
 

- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante (All. E) 

- GARANZIA PROVVISORIA:  
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La garanzia provvisoria è determinata nel seguente importo: 

€ 3,000,00 pari al 2% del valore a base d’asta, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ovvero: 

❖ Sotto forma di cauzione mediante: 

❖ Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui 

all’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e 

Patrimonio di Via Oberdan 12 Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 

2237 nei seguenti giorni  

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

❖ Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  
❖ Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da 

depositare presso la suddetta Divisione Provveditorato Economato e 

Patrimonio;  

❖ Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a 

titolo di pegno a favore dell’Università Politecnica delle Marche; 

❖ Sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa* (sottoscritta 

digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante) secondo quanto stabilito al co. 3 del medesimo articolo.  

*La garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, 

ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà: 

❖ Contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile; 

❖ Contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c.; 

❖ Contenere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

❖ Avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta;  

❖ L’offerta, inoltre, deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 
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garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

❖ Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 

che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore 

nei confronti della stazione appaltante. 

L’importo della garanzia provvisoria e la durata del suo eventuale rinnovo sono ridotti 

nelle percentuali indicate nell’art. 93, c.7 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; per usufruire di 

dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario, sarà svincolata automaticamente 

al momento della stipula del contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta 

aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. 

- IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante (anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 
cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l’offerente risultasse 
affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell’art. 93, 
co. 8; 

Eventuale ulteriore documentazione: 
❖ Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

►Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  

❖ Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, 
con indicazione del soggetto designato quale capofila; 

❖ In caso di Avvalimento: a pena di esclusione dalla procedura:  
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e 
verso l’amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di 
appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione 
alla gara in proprio o associata o consorziata; 
b) Documento di gara Unico Europeo relativo all’impresa ausiliaria; 
c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 
TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI. 
I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE CARICATI NELLA PIATTAFORMA 
MEPA IN FORMATO PDF/A (allegato 2 al DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche 
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-
ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice 
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dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”). 
OFFERTA ECONOMICA: 
L’operatore economico dovrà allegare il modello di offerta economica, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa (All. F). 

 

Art. 4 - Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  

Art. 5 – Subappalto 
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti ed alle condizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 
del 40% dell’importo contrattuale complessivo.  

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.105, co.13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia 

delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

Art. 6 – Avvalimento 
Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale ex art. 83 co. 1 lett. b) e c), 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al 

consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che 

l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso 
all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - 

non è ammessa la partecipazione contemporanea al medesimo lotto dell’impresa ausiliaria e di 

quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è 
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ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Art. 7 - Stipula 
Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, 

subordinatamente: 

 - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 

10% (ovvero secondo le disposizioni contenute nell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) da 

calcolarsi sull’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 

93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero: 

✓ sotto forma di cauzione mediante:  

➢ Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 co. 1 del 
D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio di Via Oberdan 

12 Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 2237 nei seguenti giorni  

 

o Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
o Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
o Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
o Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

➢ Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  

➢ Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da depositare presso la 

suddetta Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio;  

➢ Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore 

dell’Università Politecnica delle Marche; 

 

✓ sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (sottoscritta digitalmente dal    

garante) secondo quanto stabilito al co. 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

- All’attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00 eventualmente 

anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che 

l’imposta di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR 

n. 642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la 

stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento. 

 

Art.8 – Privacy 
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I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità 

relativo allo svolgimento della procedura in questione, 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 contratto, ex art. 13, Reg. UE 

679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec: protocollo@pec.univpm.it 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 9 – Disposizioni Finali 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato speciale 

d’appalto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il 

Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la 

registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa 

vigente in materia di appalti. 

           Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dott.ssa Michela Danti 
Allegati: 
Allegato A - DGUE  
Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 
Allegato B - Protocollo di legalità  
Allegato C – Dichiarazione integrativa  
Allegato D - Capitolato d’appalto  
Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)  
Allegato F – Offerta Economica  
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