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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 
DELLA FORNITURA MEDIANTE STAMPA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLE 
ATTIVITÀ DIVULGATIVE  DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE. 
 

NUMERO GARA 7062492 - CIG 7464695D2C 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’Avviso) 

 
Con ordinanza del Direttore generale n. 315 del 24 aprile 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 della fornitura mediante stampa del materiale necessario alle attività 
divulgative 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 la fornitura del materiale necessario alle attività divulgative dell’Università 
Politecnica delle Marche così dettagliata: 
 

Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
1 

Stampa opuscoli “Guida ai Corsi” formato 15x21 composti da 88 facciate stampa 4 colori 
su carta patinata opaca gr. 90 Tecno Burgo + copertina stampa 4 colori su carta patinata 200 
gr., cuciti a punto metallico. 

 
2 

Stampa buste formato 16x23 intesta intestate a 2 colori,  con logo Posta target CREATIVE e 
stampa indirizzi forniti in formato excell. 

 
3 

Stampa lettere informative formato uni stampa a 4 colori su carta usomano gr. 100 e 
piegato formato 15x21 da inserire alla spedizione degli opuscoli “Guida ai Corsi”. 

 
4 

Imbustamento e postalizzazione opuscoli con lettere di cui ai punti 1, 2 e 3, con 
revisione e suddivisione degli indirizzi per codice postale, che verranno forniti dall’Ateneo in 
formato excell, e consegna presso l’ufficio postale (escluse spese postali). 

 
5 

Stampa opuscoli “Guida alle Magistrali” formato 11x22 composti da 160 facciate stampa 4 
colori su carta patinata opaca da gr. 90 Tecno Burgo + copertina stampa 4 colori su carta 
patinata 250 gr. e rilegati a filo refe. 

6 Stampa brochure a 5 ante stampa fronte retro a 4 colori su carta patinata opaca da 60 gr. 
7 Manifesti Corsi di studio fr. 70X100 stampa 4 colori fronte/retro su carta patinata opaca 

gr.120. 
8 Stampa vele formato mm. 100x200 per struttura roll-up esistente compreso montaggio. 
9 Espositore bifacciale ROLL-UP struttura + vele dimensione mm. 100x200 comprensivo di 

borsa per trasporto. 
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Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
10 

Stampa locandine manifestazione “Progetta il tuo Futuro” formato 48x72 cm., stampa 4 
colori su carta patinata opaca.  

11 Stampa manifesti “Progetta il tuo Futuro” formato 70x100 cm. , stampa a 4 colori su carta 
per affissione. 

 
Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
12 

Stampa calendari da tavolo di 12 fogli formato 15,5x17 cm a 4 colori + copertina con 
supporto formato 15,5x19 stampato a 4 colori rilegato con spirale – con adattamento grafico. 

 
13 

Stampa plannig da tavolo fr.35x50 stampa 4 colori fronte/retro su cartoncino ecologico 
revive pure natural cyclus offset gr. 350 certificata FSC. 

 
Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
14 

Cartoline manifestazione “Guardando al futuro” formato 70x21 stampa 4 colori 
fronte/retro su carta usomano gr. 100. 

 
15 

Manifesti “Guardano al futuro” formato 70x100 stampa 4 colori su carta gr. 120. 

 
16 

Locandine “Guardando al futuro” formato 30x68 stampa 4 colori su carta patinata opaca 
gr.130. 

17 Buste formato 11x23 pocket intestate, stampa 2 colori,  con logo Posta target CREATIVE e 
stampa indirizzi forniti in formato excell.. 

 
18 

Servizio imbustamento e postalizzazione con revisione e suddivisione degli indirizzi per 
codice postale che verranno forniti dall’Ateneo in formato excell e consegna presso l’ufficio 
postale (escluse spese postali). 

 
Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
19 

Stampa circolari “CARI GENITORI” per comunicazione su destinazione 5 per mille – 
formato Uni stampa a colori su carta usomano gr. 80 e piegato a C. 

20 Buste formato 11x23 intestate,  stampa a 2 colori,  con logo Posta target CREATIVE e stampa 
indirizzi forniti in formato excell. 

 
21 

Servizio imbustamento e postalizzazione con revisione e suddivisione degli indirizzi per 
codice postale che verranno forniti dall’Ateneo in formato excell e consegna presso l’ufficio 
postale  (escluse spese postali), delle circolari 5 per mille. 

 
 
 

Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
22 

Manifesti per INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO formato 70x100 su carta patinata 
opaca da gr. 120. 

 
23 

Inviti INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO a due ante formato Chiuso 10,5x21 stampa 1 
colore su carta acquerello neve gr. 250 con adattamento grafico. 

 
24 

Buste INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO formato 11x22 stampa ad un colore carta 
tintoretto neve. 

 
25 

Cartoncini CONFERMA partecipazione INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO formato 
12x8 cm. Stampa 1 colore su cartoncino tintoretto neve gr. 220. 
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26 

Opuscoli RELAZIONE RETTORE inaugurazione ANNO ACCADEMICO formato A5 
composto da 12 facciate stampa 1 colore su carta gr. 100 + copertina stampa 1 colore su 
cara tintoretto neve e cuciti a punto metallico. 

 
27 

Opuscolo allegato alla Relazione RETTORE formato 26x26 chiuso composto da 48 pagine 
stampa 4 colori su carta usomano gr.120 + copertina stampa 4 colori su carta usomano gr. 
300 + rilegatura a punto metallico. 

 
Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
28 

Stampa inviti per laurea honoris causa a 2 ante formato 10,5x21 chiusi stampa 4 colori 
fronte/retro carta Symbol Tatani white gr. 200 – cordonati piegati. 

 
29 

Stampa buste per laurea honoris causa formato 11x23 stampa 1 colore. 

 
30 

Stampa manifesti per laurea honoris causa formato 70x100 stampa a colori su carta 
patinata opaca gr. 120. 

 
Descrizione fornitura massima per attività di orientamento 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
31 

Stampa diplomi per Professore Emerito o altra onorificenza formato 35x50 carta 
pergamena stampa a colori. 

 
 Descrizione fornitura massima per Campagna di comunicazione istituzionale 

progetto grafico fornito in formato .pdf 

32 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni suddivisi per 4 soggetti. 

33 Stampa manifesti formato 70x100 a 4 colori stampa 4 colori fronte/retro su carta patinata 
opaca gr.120 suddivisi per 4 soggetti. 

34 Stampa poster formato Mt. 6x3 a 4 colori su carta per affissioni suddivisi per 2 soggetti. 
 

35 
Stampa manifesti formato 120x180 a 4 colori stampa 4 colori fronte/retro su carta patinata 
opaca gr.120 suddivisi per 4 soggetti. 

 
36 

Preparazione e suddivisione dei  manifesti 100x140 e poster 6x3 per la distribuzione 
agli uffici affissione. 

 
37 

Spedizione, del materiale preparato, agli uffici affissione (per un numero massimo di 
50 località). 

 
38 

banner a tensione dimensione massima della struttura 2,5m x  2,5m con stampa su un lato 
del pannello dim. 2,4m x 2,4 m, compresa borsa per il trasporto 

 
39 

Espositori  trifacciali formato. Singolo lato mt. 1x2, in polionda 3,5 mm con rivetti, stampa a 
4 colori – con immagine grafica fornita. 

 
 Descrizione fornitura massima per la Manifestazione 

YOUR FUTURE FESTIVAL 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

 
40 

Stampa depliant formato chiuso 18x18 cm. a 5 ante. Stampa a 4 colori fronte e retro 
differenti, su carta patinata opaca gr. 200.  

41 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni soggetto città 1. 
42 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni soggetto città 2. 
43 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni soggetto generale. 
45 Stampa manifesti formato 70x100 a 4 colori stampa 4 colori su carta patinata opaca gr.120 

soggetto generale. 
46 Stampa poster formato Mt. 6x3 a 4 colori su carta per affissioni soggetto generale. 
47 Stampa manifesti formato 120x180 a 4 colori stampa 4 colori in bianca, unico foglio su carta 

patinata opaca gr.120. 



 

4 
 

48 Predisposizione manifesti 100x140 e poster per la distribuzione agli uffici affissione. 
49 Spedizione materiale preparato, agli uffici affissione (per un numero massimo 4 

località). 
50 Espositori  trifacciali formato singolo lato mt. 1x2, in polionda 3,5 mm con rivetti, stampa a 

4 colori – con immagine grafica fornita. 
51 Fornitura e personalizzazione di  bandiere bianche rettangolari taglia media, altezza da 

terra massimo  mt. 3, compresiva  di struttura, stampa ad un colore, dimensione telo 85 x 230 
cm. 

52 POP UP f.to 4x3 personalizzato con stampa in esacromia a solvente su pet f.to 400x300 6 
fasce f.to 63,3x222,5 e compelta di sacca per il trasporto 

 
 Descrizione fornitura massima per la Manifestazione SHARPER – NOTTE EUROPEA DEI 

RICERCATORI progetto grafico fornito in formato .pdf 

53 Stampa depliant formato chiuso 15x15 cm. a 8 ante. Stampa a 4 colori fronte/retro differenti, 
su carta patinata opaca gr. 250. 

54 Stampa depliant formato chiuso 9,8X21 cm. a 10 ante. Stampa a 4 colori fronte/retro 
differenti, su carta patinata opaca gr. 135. 

55 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni soggetto generale. 
56 Stampa manifesti formato 70x100 a 4 colori stampa 4 colori fronte/retro su carta patinata 

opaca gr.120 soggetto generale. 

57 Stampa poster formato Mt. 6x3 a 4 colori su carta per affissioni soggetto generale. 
58 Stampa manifesti formato 120x180 a 4 colori stampa 4 colori in bianca, foglio unico, su 

carta patinata opaca gr.120. 
59 Espositori trifacciali formato Singolo lato mt. 1x2, in polionda 3,5 mm con rivetti, stampa a 

4 colori. 
 

 Descrizione fornitura massima per CONVEGNI 
progetto grafico fornito in formato .pdf 

60 Stampa brochure a 3 ante formato chiuso 9,8x21 stampa fronte/retro a 4 colori su carta 
patinata opaca da 60 gr.. – soggetti diversi. 

61 Stampa manifesti formato 100x140 a 4 colori su carta per affissioni – possibili soggetti 
diversi. 

62 Stampa manifesti formato 70x100 a 4 colori stampa 4 colori in fronte/retro su carta patinata 
opaca gr.120 - possibili soggetti diversi. 

63 stampa inviti formato 10x21 in quadricromia su carta patinata opaca 300 gr. fronte/retro - 
possibili soggetti diversi. 

64 Fornitura e personalizzazione di quaderni formato A5   con copertina rigida ed elastico di 
colore nero e con fogli a righe, stampa logo Università ad un colore argento brillante, 
compreso impianto di stampa. 

 
La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, per un 
importo massimo complessivo presunto, riferito all’intero periodo di durata contrattuale, pari a € 
157.098,00, al netto dell’ IVA. 
In considerazione della natura della fornitura non si è resa necessaria la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI); conseguentemente, i costi relativi ai rischi 
legati ad interferenze risultano essere pari a zero. 
 

Art. 2 
(Soggetto ammessi) 
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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. 
 

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 sistema MEPA al momento della presentazione della manifestazione di interesse 

nella specifica categoria: “Servizi di Stampa e Grafica”, 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” – 
“Procedure in corso” - “Affidamento della Fornitura mediante stampa del materiale necessario alle 
attività divulgative 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 11 maggio 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” – “Procedure in corso” - 
Procedure in corso” - “Affidamento della Fornitura mediante stampa del materiale necessario alle 
attività divulgative 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” – 
“Procedure in corso” - “Procedure in corso” - “Affidamento della Fornitura mediante stampa del 
materiale necessario alle attività divulgative 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) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 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. Il 
responsabile del trattamento è il Direttore generale dott. ssa Rosalba Valenti. 

 
Art. 9 

(Altre informazioni) 
 
Il Responsabile Unico del procedimento è Dott. Alessandro Iacopini. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno 7 
maggio 2018, unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo difforme non verranno 
riscontrate. 
 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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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” – 
“Procedure in corso” - “Affidamento della Fornitura mediante stampa del materiale necessario alle 
attività divulgative dell’ Università Politecnica delle Marche”. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo. 
 
 
Ancona, 24 aprile 2018 

 

 
F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Alessandro Iacopini 

 
 

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” – “Procedure in corso” - 
“Affidamento della Fornitura mediante stampa del materiale necessario alle attività divulgative  dell’ 
Università Politecnica delle Marche” in data: 24 aprile 2018 
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