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Direzione Generale   
Unità di Coordinamento 
Centralizzazione Acquisti 
e-mail centraleacquisti@univpm.it 

 

FAQ aggiornate al 05/03/2021 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per affidamento 

diretto di cui all’art. 1, co. 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 

settembre 2020 n. 120 finalizzato alla fornitura con posa in opera per la “Realizzazione degli uffici del Faculty 

Club presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia posto al 5 piano dell’edificio “MURRI” - Importo base di gara € 

74.892,00 + iva ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 250,00. 

NUMERO GARA 8059373 CIG 864194569D 

 

Domanda:  

 

Un operatore economico chiede: 

“Si chiede se ci si deve limitare alla compilazione della "Istanza manifestazione interesse ALL. 1" oppure come 

ci sembra di capire se oltre all'allegato 1 bisogna compilare anche l'allegato 2 "Offerta economica " in tal caso 

non mi sembra più una manifestazione di interesse ma una vera e propria gara. Si chiede cortesemente di 

chiarire il nostro dubbio e di sapere il criterio di aggiudicazione. 

 

Risposta:   

In relazione al quesito posto dall’operatore economico, si evidenzia che la procedura in questione si configura 

come affidamento diretto ai sensi del DL 76/2020 (Decreto semplificazioni), come pure ben evidenziato e 

specificato negli atti pubblicati sul sito di Ateneo e del MIT. Al fine di garantire la maggiore partecipazione 

degli operatori economici, la Stazione Appaltante ha avviato la procedura mediante la pubblicazione di un 

avviso di consultazione del mercato finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici e la loro contestuale offerta economica. Trattandosi di affidamento diretto non siamo in presenza 

di un criterio di aggiudicazione ma di una modalità di individuazione del potenziale operatore economico 

affidatario, che nel caso di specie, trova disciplina all’art. 11 dell’avviso di consultazione del mercato. 
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Direzione Generale   
Unità di Coordinamento 
Centralizzazione Acquisti 
e-mail centraleacquisti@univpm.it 

 

 

Domanda:  

Un operatore economico chiede: 

Si chiede per l'intervento in oggetto: 
• Via e numero civico e piano dell'edificio 
• Se vie di accesso sono libere da persone e cose 
• Se consentito l'uso di ascensori  

 
 
 
Risposta: 
 
Il locale, oggetto di intervento è situato al piano V della Facoltà di Medicina e Chirurgia “Polo Murri” sita in 
Via Tronto 10/A Torrette di Ancona. 
Essendo la Facoltà in attività, le vie di accesso non sono libere da persone e cose. 
E’ consentito l’utilizzo dell’ascensore posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale da utilizzare 
secondo modalità concordate con il DEC. 
 
Domanda 

 

Un OE chiede: 

- se è necessario essere iscritti su Mepa  a 2 categorie , dato che sull'avviso di indagine di mercato si 

richiede l'iscrizione alla categoria "Arredi", mentre nello schema disciplinare allegato alla manifestazione, si 

chiede all'operatore economico di essere iscritto al bando Mepa Beni - Materiale elettrici da costruzione 

,ferramenta. 

- se nell'invio della manifestazione di interesse occorre allegare anche la 

documentazione tecnica. 

Risposta  

- Trattasi di refuso, l’ indicazione della Categoria Mepa “materiale elettrici da costruzione ,ferramenta” 

nello schema di disciplinare è sostituita con “Arredi” 

Il bando e la  categoria Mepa per partecipare all’avviso di manifestazione interesse è il Bando Mepa Beni 

“ARREDI” 

- Con l’invio dell’istanza di manifestazione di interesse, come indicato all’art’ 8 dell’avviso, vanno 

allegati esclusivamente: 

1 Scheda economica  

2 Passoe 
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Domanda: 

Un Oe chiede: 

- conferma che la scheda di offerta economica da compilare e sottoscrivere in fase di partecipazione 

alla manifestazione di interesse, indicata come Allegato 2 nello stesso �Avviso�, sia l�Allegato F . 

- Se  in relazione a quanto indicato nel modulo �Relazione Tecnica Illustrativa� 

si chiede conferma che il passaggio orizzontale dell�impianto elettrico edella trasmissione dati sia effettuato 

attraverso il profilo in alluminioposto nella parte superiore della parete vetrata, mentre il passaggio 

verticale viene garantito da un profilo dedicato a lato delle porte. 

- se in relazione al �Calcolo acustico pre e post intervento�, si chiede di precisare le modalità di 

effettuazione e in quale fase della procedura è prevista la richiesta del �Calcolo pre�. 

- se in relazione alla campionatura (campione e sezione della parete in vetro,campione e sezione della 

parete attrezzata, campione e sezione del materiale del pannello fonoassorbente), si chiede di precisare in 

quale fase della procedura è prevista la suddetta richiesta e la relativa consegna. 

 

Risposta  

- Si, la scheda di offerta economica da compilare e sottoscrivere in fase di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, indicata come Allegato 2 nello stesso �Avviso�, è l’ l�Allegato F 

- Il profilo richiesto dovrà essere dotato di uno spazio per il passaggio dei cavi dell’impianto elettrico e 

trasmissione dati e garantisce sia orizzontalmente che verticalmente la funzione di contenimento. 

- Il calcolo pre-intervento può essere fatto attraverso o con il software a disposizione dell’O.E. o 

attraverso misurazioni dei coefficienti di riverbero dei materiali presenti nell’ambiente.  

Le misurazioni per il calcolo acustico dovranno essere effettuate prima della fornitura dei pannelli e a lavoro 

completato. 

- La campionatura dovrà essere presentata dal soggetto affidatario del contratto nel momento di avvio 

dell’esecuzione della fornitura con posa in opera che decorrerà dalla data di stipula del contratto. 
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