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AVVISO 
 
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ASSICURATIVA “ALL IN” PER APPARECCHIATURE 
COPIATRICI/MULTIFUNZIONI PRESSO ALCUNI UFFICI 
DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE. 

 
NUMERO GARA 7267636 - CIG 7710001E16 

 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’Avviso) 

 
Con ordinanza del Direttore generale n. 863 del 28 novembre 2018 questa Amministrazione ha 
disposto di effettuare un’indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse, per 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza assicurativa 
“All in”, per le apparecchiature copiatrici/multifunzioni installate presso alcuni uffici 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
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. 
 
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 di interesse in base al 
presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza assicurativa “All in”, per le 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni bianco/nero e colori installate presso alcuni uffici 
dell’Università Politecnica delle Marche così dettagliata: 
 

N. MODELLO MATRICOLA STRUTTURA  
1 RICOH 3030 K8663901645 DIVISIONE RICERCA E INNOVAZIONE  

STABILE DI  
VIA OBERDAN 

N.8 
 

2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403800064 UFFICIO PERSONALE TECNICO-
AMM.VO 

3 RICOH AFICIO MPC 2500PS L3674604729 CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
4 RICOH MP2851SP V8214101051 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI 

 
1 RICOH AFICIO MPC2000PS M5084502069 CASE (piano seminterrato) STABILE DI  

VIA OBERDAN 
N.12 

2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403902913 UFFICIO STIPENDI 

 
1 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403801962 UFFICIO SEGRETERIA RETTORE STABILE DI  

VIA 
MENICUCCI 

N.6 

2 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314501748 UFFICIO RELAZIONI CON IL 
TERRITORIO 

3 RICOH AFICIO MPC 3004 C717RA14279 DIREZIONE GENERALE 
4 RICOH MP2000 L7076363389 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
5 RICOH MP4500 M2873100265 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
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1 KONICA 1120 26AF21057 AULA MAGNA D’ATENEO FACOLTA’ 
INGEGNERIA 
– VIA BRECCE 
BIANCHE 

 
1 RICOH MP3350SP M6383900592 RIPARTIZIONE DIDATTICA POLO 

ECONOMIA 
FACOLTA’ DI 
ECONOMIA – 

P.ZZA 
MARTELLI 

 
1 RICOH 3030 K8663801989 DIVISIONE SVILUPPO E GESTIONE 

EDILIZIA 
FACOLTA’ DI 
ECONOMIA – 
ACCESSO DA 
VIA CARDETO 2 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314000751 DIVISIONE SVILUPPO E GESTIONE 

EDILIZIA 
     

 
L’appalto si intende comprensivo di chiamata, manodopera, materiali di consumo e ricambi, 
incluso il tamburo ed ivi comprese le spese di trasporto e spedizione ad essi relativi, il tutto ad 
esclusivo carico ed onere dell’Impresa. Per maggiore chiarezza si specifica che l’unica spesa 
non a carico dell’Impresa è quella relativa alla fornitura della carta. 
 
L'importo complessivo massimo presunto della spesa per l'esecuzione del servizio in questione, 
riferito all’intera durata contrattuale, è determinato dall’importo complessivo del canone posto a 
base di gara pari a € 58.436,00, (comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, 
non soggetti a ribasso, pari a € 140,00), quantificato sulla base del seguente numero di copie 
effettuate: 
 

N.  
MODELLO 

 
MATRICOLA 

NUMERO COMPLESSIVO DI 
COPIE INCLUSE NEL CANONE  
riferito all’intera durata contrattuale 

 
in bianco/nero 

  

NUMERO COMPLESSIVO DI 
COPIE INCLUSE NEL CANONE  
riferito all’intera durata contrattuale 

 
a colori 

  
1 RICOH 3030 K8663901645 (B/N)      56.000  
2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403800064 (B/N)      80.000 COLORI      112.000 
3 RICOH AFICIO MPC 2500PS L3674604729 (B/N)      24.000 COLORI        48.000 
4 RICOH MP2851SP V8214101051 (B/N)      12.000  
5 RICOH AFICIO MPC2000PS M5084502069 (B/N)      12.000 COLORI          9.600 
6 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403902913 (B/N)      56.000 COLORI        72.000 
7 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403801962 (B/N)      38.400 COLORI        36.000 
8 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314501748 (B/N)      48.000 COLORI        96.000 
9 RICOH AFICIO MPC 3004 C717RA14279 (B/N)    100.800 COLORI        43.200 
10 RICOH MP2000 L7076363389 (B/N)      12.000  
11 RICOH MP4500 M2873100265 (B/N)      56.000  
12 KONICA 1120 26AF21057 (B/N)        4.000  
13 RICOH MP3350SP M6383900592 (B/N)      12.000  
14 RICOH 3030 K8663801989 (B/N)      48.000  
15 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314000751 (B/N)      96.000 COLORI       96.000 

 
La durata del contratto è di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. 
 
 

Art. 2 
(Soggetto ammessi) 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o 
riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 
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Art. 3 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno: 
a) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 
b) essere iscritti nel competente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto della procedura in questione; 
c) essere abilitati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al Bando 

MEPA: “SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature”, pena l’irricevibilità della manifestazione di interesse. 

 
 

Art. 4 
(Modalità di presentazione dell’istanza) 

 
Gli operatori economici interessati, debbono presentare la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in questione, compilando e sottoscrivendo digitalmente il relativo 
modello di istanza liberamente scaricabile dal 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 del servizio di assistenza assicurativa “All in”, per le 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle 
Marche”. 
Detta istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza deve essere allegato, in 
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla 
mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come 
capogruppo. Il modello di istanza, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra 
indicati. 

 
 

Art. 5 
(Termine di presentazione dell’istanza) 

 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di non ammissione, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 13 dicembre 2018. Per il rispetto del predetto termine farà fede 
tassativamente l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

 
 

Art. 6 
(Modalità di scelta dei contraenti) 

 
Trattandosi di un’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse propedeutico al 
successivo espletamento di procedura negoziata, l’Università Politecnica delle Marche 
individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
 
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dovesse pervenire un 
numero di manifestazioni inferiori o pari a 10, verranno invitati alla successiva procedura 
negoziata tutti gli operatori economici interessati, senza procedere ad operazioni di 
sorteggio. 
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Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dovesse pervenire un 
numero di manifestazioni superiore a 10, sarà facoltà dell’Università procedere a sorteggio 
pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase della selezione (in 
numero massimo di 10) ovvero invitare tutti i soggetti richiedenti. 
L’Università comunicherà sul proprio sito web all’indirizzo www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento del servizio 
di assistenza assicurativa “All in”, per le apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni 
uffici dell’Università Politecnica delle Marche” la data di svolgimento dell’eventuale sorteggio, 
fermo restando quanto sopra specificato. 
Sono ammessi a partecipare al sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici 
interessati, ovvero soggetti muniti di idonei poteri. 
Il sorteggio avverrà con modalità tali da non consentire l’identificazione delle imprese 
partecipanti, sulla base del numero di protocollo attribuito dal sistema di protocollo dell’Ateneo. 
 
Gli operatori economici ammessi verranno invitati a presentare la propria offerta mediante RDO, 
contenente le condizioni ed i termini per la presentazione della medesima, esclusivamente per 
mezzo della piattaforma telematica del MEPA, mentre agli operatori economici non ammessi 
verrà data comunicazione 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 del servizio di assistenza assicurativa “All in”, per le 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle 
Marche ”. 
Sul medesimo sito sarà reso pubblico, nei termini di legge, l’esito della procedura. 
 
 

Art. 7 
(Criterio di aggiudicazione) 

 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 
b), del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) 
e c) del medesimo Decreto. 
L’affidamento del contratto sarà effettuato a favore dell’impresa che avrà offerto il maggiore 
ribasso percentuale rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara. 
 

 
Art. 8 

(Tutela della privacy) 
 

In ottemperanza della disciplina comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, di cui al 
Regolamento 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
I dati non verranno comunicati a terzi. L’invio della manifestazione di interesse presuppone 
l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del 
presente avviso. 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Dott.ssa Rosalba Sacchettoni - Indirizzo: via Menicucci n.6, 60121 ANCONA - tel. 071.2203002 
- pec.: rpd@pec.univpm.it. 
 
 

Art. 9 
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(Altre informazioni) 
 
Il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Roberta Guercio. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del 
giorno 7 dicembre 2018, unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo difforme non 
verranno riscontrate. 
 
Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate 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 del servizio di assistenza assicurativa “All in”, per le apparecchiature 
copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle Marche”. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di 
Ateneo. 
 
Ancona, 28 novembre 2018 
 
 

 

 
F.TO  IL RESPONBILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 

        geom. Roberta Guercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –  “Affidamento del servizio di assistenza assicurativa “All in”, per 
le apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici  dell’Università Politecnica delle Marche” in data : 28 
novembre 2018 
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