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AVVISO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA MEDIANTE STIPULA DI 
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI GAS TECNICI PRESSO ALCUNI 
DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - PROCEDURA NEGOZIATA EX 
ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 
CODICE CIG: 7793887703 – NUMERO DI GARA 7338129 

 
Art. 1 

(Premessa) 
 

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

Con ordinanza del Direttore Generale n. 147 del 04/03/2019, questa Amministrazione ha disposto di 
avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento tramite R.d.O. ME.PA. della fornitura mediante stipula di accordo quadro con un unico 
operatore di gas tecnici presso alcuni Dipartimento dell’Università Politecnica delle Marche. 
In particolare, sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario un contratto di accordo quadro, ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei gas tecnici indicati nell’allegato al 
presente avviso in favore dei seguenti Dipartimenti dell’Amministrazione: 

- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DIMSC  
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – DISCLIMO    
- Dipartimento di Scienze Ingegneria della Materia, dell’ambiente ed urbanistica - SIMAU  
- Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche - DISCO  
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - D3A  
- Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - DISVA  
- Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche - DIISM  
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica - DISBSP 

Ciascuna fornitura dovrà essere consegnata entro 48 (quarantotto) ore dalla data di conferma 
dell’ordinativo di fornitura da parte del Dipartimento interessato. 



 

Pag. 2 di 5 
 

Gli aspetti tecnici e operativi nonché le modalità di esecuzione della fornitura oggetto dell’accordo quadro 
saranno meglio dettagliati nel capitolato speciale di appalto che sarà messo a disposizione degli operatori 
economici invitati alla successiva fase della presente procedura di gara. 
 

Art. 3 
(Durata dell’accordo quadro) 

 
L’accordo quadro stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara 
avrà una durata iniziale pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di effettivo avvio della fornitura. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva il diritto di 
rinnovare il contratto di accordo quadro per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, previa 
comunicazione da inviare all’operatore economico aggiudicatario con un preavviso minimo di 30 (trenta) 
giorni dalla data di scadenza del contratto di cui al precedente comma. 
Non sono previste altre forme di rinnovi o proroghe. 

 
Art. 4 

(Importo complessivo dell’accordo quadro) 
 

L’importo massimo dell’accordo quadro per la durata di 24 mesi sarà pari ad € 110.000,00 (Euro 
centodiecimila/00), oltre IVA ed eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 
L’Amministrazione garantisce nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario e per tutta la durata 
del contratto un quantitativo minimo di fornitura pari ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell’accordo 
quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di 
cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro e pertanto per un 
valore complessivo pari ad € 88.000,00 (euro ottantottomila/00), oltre IVA. 
In caso rinnovo del contratto di accordo quadro di cui al precedente comma 2 dell’art. 3, l’importo 
massimo del rinnovo contrattuale sarà pari ad € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00), oltre IVA ed 
eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. L’Amministrazione garantirà nei 
confronti dell’operatore economico aggiudicatario e per tutto il periodo di rinnovo contrattuale un 
quantitativo minimo di fornitura pari ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità del rinnovo 
dell’accordo quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle 
minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro per il 
rinnovo e pertanto per un valore complessivo pari ad € 88.000,00 (euro ottantottomila/00), oltre IVA. 
L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e rinnovo, risulta 
essere pertanto pari a complessivi € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), oltre IVA. 
Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati 
quantificati pari a 0 (zero). 
 

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.. 
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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 di cui al presente disciplinare di gara.  

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno essere 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. di essere abilitati o di impegnarsi ad abilitarsi entro la data di invio delle lettere di invito mediante 

R.d.O. al bando MEPA “Beni” - Categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”; 
4. il possesso del requisito di capacità tecnica-professionale consistente nell’aver svolto nel triennio 

antecedente l’indizione della presente procedura (2015-2016-2017) forniture analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel triennio pari almeno ad € 
165.000, IVA esclusa. Per forniture analoghe si intendono le forniture di gas tecnici di laboratorio 
in favore di soggetti pubblici e/o privati. All’interno dell’istanza di manifestazione di interesse 
l’operatore economico dovrà indicare le forniture analoghe effettuate nel triennio di riferimento 
con indicazione del destinatario (pubblico o privato), della tipologia di fornitura, dell’importo 
complessivo della stessa e del periodo di riferimento.  

 
Art. 7 

(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 
 

Gli operatori economici interessati devono avanzare specifica richiesta di partecipazione mediante 
manifestazione di interesse, 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 Amministrazioni Aggiudicatrici e 
degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento mediante 
accordo quadro della fornitura di gas tecnici – CIG 7793887703”. 
Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per affidamento tramite RDO MEPA fornitura gas tecnici mediante accordo quadro”. 

 
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 11,00 del giorno 25/03/2019, 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; 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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2. Dal contenuto indeterminabile; 
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 
all’art. 8. 
Qualora le istanze di manifestazione di interesse dovessero presentare carenze essenziali diverse da 
quelle previste all’interno del comma 1 del presente articoli, si procederà a richiedere agli operatori 
economici interessi le opportune integrazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  

 
Art. 10 

(Modalità di scelta dei partecipanti) 
 

Alla successiva fase della procedura saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
indicati nel precedente art. 6 che abbiano presentato entro il termine di scadenza di cui al precedente 
art. 8 l’istanza di manifestazione di interessa allegata al presente avviso. 
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse le stesse dovessero pervenire 
in numero inferiore a 5, tutti gli operatori economici interessati verranno invitati alla successiva procedura 
negoziata, senza necessità di integrare il numero degli operatori. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con le successive fasi della procedura anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

 
Art. 11 

(Criterio di aggiudicazione) 
 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del comma 5 del richiamato art. 95, si precisa che l’utilizzo 
di tale criterio di aggiudicazione è motivato in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei 
prodotti che formano oggetto della fornitura. 
La miglior offerta verrà determinata sulla base dello sconto medio percentuale derivante dai singoli prezzi 
offerti dall’operatore economico per ciascuna tipologia di gas tecnici oggetto della fornitura rispetto agli 
importi posti a base d’asta dall’Amministrazione. 

 
Art. 12 

(Tutela della privacy) 
 

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”. 
 

Art. 13 
(Altre informazioni) 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 220 2284 - PEC 
protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 
perentorio del 15/03/2019, unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC 
al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  
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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 fornitura gas tecnici – CIG 7793887703”, 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. 

Ancona, 05/03/2019 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    Dott.ssa Michela Danti 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO CENTRALIZZAZIONE 
ACQUISTI STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE 

Allegati: 
Elenco gas tecnici 
Istanza Manifestazione Interesse 

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 fornitura gas tecnici – CIG 7793887703” in data 06/03/2019


