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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 E POSA IN OPERA 
DELL’ARREDAMENTO FISSO E DI SEDUTE MOBILI PER ATTREZZARE LE 
NUOVE AULE DEL COMPLESSO DIDATTICO DI AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE MARCHE, SITO IN LOCALITÀ MONTE DAGO DI 
ANCONA. 

 
NUMERO GARA 7359086 - CIG 7818056FE4 

 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’Avviso) 

 
Con ordinanza del Direttore generale n.148 del 4 marzo 2019 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 e posa in opera 
dell’arredamento fisso e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di 
Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona. 
 
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 della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e 
di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona, così dettagliata: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 
Posto aula 
Tipologia “1.A” 

Posto banco a montante condiviso con sedile 
ribaltabile e banco a scomparsa, fissaggio su 
barre in acciaio zincato verniciato poste a 
pavimento, in piano 

n.331 

Posto aula 
Tipologia “1.B” 

Posto banco a montante condiviso con sedile 
ribaltabile e banco a scomparsa – fissaggio a 
pavimento, su gradone (per Aula Magna) 

n.260 

Seduta mobile 
Tipologia “2.A” 

Poltrona su ruote, provvista di braccioli e base 
girevole cromata 

n.20 

Seduta mobile 
Tipologia “2.B” 

Seduta fissa con struttura a quattro gambe, 
cromata 

n.20 
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L’appalto si intende comprensivo di imballo, carico, trasporto, scarico e posa in opera. 
L’importo massimo presunto della fornitura, riferito alle suddette quantità, è stimato in 
complessivi € 192.370,00, al netto dell’I.V.A. 
Il sopracitato importo, posto a base di gara, e le quantità sopra riportate, devono intendersi a 
puro titolo indicativo come presunto e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in 
quanto l’Università provvederà a richiedere la fornitura per le quantità effettivamente 
necessarie, con facoltà di non richiedere la fornitura di alcuni posti aula. 
L’importo contrattuale sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli ordinativi effettuati, 
e sarà calcolato applicando i prezzi unitari (risultanti dalla decurtazione della percentuale di 
ribasso offerta dall’aggiudicatario in sede di gara) alle quantità effettivamente ordinate. 
L’Impresa, pertanto, non potrà pretendere richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro 
indennizzo per varianti in diminuzione rispetto all’importo sopra indicato. 
 
 

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. 
 
 

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: “BENI/Arredi”, 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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso 
e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria 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 
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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 19 marzo 2019. 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. 
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 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 e posa in opera 
dell’arredamento fisso e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico 
di Agraria 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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso 
e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche”. 
Sul medesimo sito sarà reso pubblico, nei termini di legge, l’esito della procedura. 
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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 formulato sull’importo complessivo, nonché sui singoli prezzi unitari posti a 
base di gara. 
 

Art. 8 
(Tutela della privacy) 

 
I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative 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 contrante, ex art. 13, Reg. 
UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy". 
 
 

Art. 9 
(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 14 marzo 2019, 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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di sedute mobili per attrezzare 
le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche”. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di 
Ateneo. 
 
Ancona, 4 marzo 2019 
 
 

 

 
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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e 
di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche” 
in data : 04 marzo 2019. 
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