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DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per la 
fornitura mediante stampa del materiale necessario alle attività divulgative dell’Università Politecnica 
delle Marche. 

NUMERO GARA 7062492 - CIG 7464695D2C 

Con ordinanza del Direttore generale n. 315 del 24 aprile 2018 questa Amministrazione ha disposto di 
effettuare un’indagine di mercato 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 delle aree dell’Università Politecnica delle 
Marche. 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno: 
• essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (parte 

III del DGUE) 
• essere iscritti nel competente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura per le attività oggetto della procedura in questione; (Parte IV del DGUE)
• 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. (Parte IV
del DGUE)

Il presente disciplinare di gara, completo di allegati, è parte integrante e sostanziale della R.D.O. e contiene le 
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università 
Politecnica delle Marche, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta ed alla procedura di 
aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione, comprese le condizioni 
del contratto che verrà concluso con l’aggiudicatario. 

ART.1 Disposizioni per la presentazione delle offerte. 

Le Imprese invitate dovranno presentare la propria migliore offerta per l’espletamento del servizio in oggetto 
entro i termini indicati nella RDO a sistema. 
Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le 
risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

ART. 2 Documentazione a corredo della richiesta di offerta (RDO). 

“BUSTA AMMINISTRATIVA” 

1) DGUE (allegato "A") dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante dell’offerente secondo le modalità nello stesso indicate.

2) Protocollo di legalità (allegato “B”) dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente, per incondizionata
accettazione

3) Garanzia provvisoria di € 3.141,96 costituita alternativamente::
3.1) da versamento in contanti o con assegno circolare presso la Divisione Provveditorato

Economato e Patrimonio di questa Università o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato in corso al giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o 
presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Università 
Politecnica delle Marche; 
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3.2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui 
al comma 3, art.93, D. Lgs. 50/2016, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte e contenente, fra l’altro: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c.; 
• l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
• l’impegno a rilasciare idonea garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
• l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta 

della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 
Non sarà ritenuta valida la cauzione provvisoria prestata in forme diverse da quelle su 
indicate. 
 
E’ consentita la riduzione della garanzia ai sensi dell’art. 93 c.7 del D. Lgs. 50/2016; in tal 
caso la garanzia dovrà essere corredata da idonea certificazione o documentazione (cfr: 
art.87 del medesimo decreto). 
Avvertenze: 
- In caso di ATI la polizza fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento. 
- In caso di Consorzi, la polizza fideiussoria dovrà essere presentata dal Consorzio. 
- In caso di G.E.I.E. la polizza fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti alla 

gara. 
 

4) In caso di partecipazione di ATI o Consorzi dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione: 

- Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane: atto costitutivo e statuto 
del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

- ATI già costituite: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

- Consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 
autentica, con indicazione delle imprese consorziate. 

 
5) Ricevuta di quietanza del pagamento della contribuzione di € 20,00 richiesta par la 

partecipazione alla procedura in questione, secondo quanto disposto dall’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione, con la deliberazione Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 e con le 
istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, da effettuarsi in uno dei seguenti modi: 

a. mediante versamento on line, collegandosi al "Servizio riscossione contributi". A 
riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta di 
pagamento trasmessa dal sistema di riscossione; 

b. in contanti, presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita. 

 
6) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, sottoscritto dal legale rappresentante o da altro 

soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore economico; 
Avvertenze: 
- In caso di ATI (o Consorzio ordinario) 

- Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. 

- Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il 
raggruppamento. 

- In caso di avvalimento 
- Anche l’impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE. 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad 
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accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
La documentazione non espressamente ricompresa nell’ambito del comma 1 dell’art. 5 
“Documentazione a comprova dei requisiti generali” di cui alla sopracitata deliberazione verrà 
acquisita dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dall’art.40, co.1, del DPR 445 del 
2000. I concorrenti dovranno produrre la documentazione richiesta (art.6 comma 4 della delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012) entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 
ricevimento della richiesta. 

 
7) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito, di cui all’allegato XVII, parte I, 

lettera a), del D. Lgs. 50/2016. 
Avvertenze: 

- In caso di ATI (o Consorzio ordinario) non ancora costituiti o già costituiti, le dichiarazioni bancarie 
dovranno essere presentate da tutte le imprese del raggruppamento. 

- Per tutte le altre tipologie di Consorzi, le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate dal 
Consorzio e dalle singole consorziate esecutrici. 

- In caso di G.E.I.E. non ancora costituiti o già costituiti le dichiarazioni bancarie dovranno essere 
presentate da tutte le imprese partecipanti alla gara. 

 
8) In caso di avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/2016, la seguente documentazione: 

 
a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria con cui la medesima: 

- attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 
del D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 

b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 

 
TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI E LA LORO MANCANZA PUÒ ESSERE SANATA 
ATTRAVERSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
NELLA PIATTAFORMA MEPA TALI DOCUMENTI SARANNO INDICATI COME “FACOLTATIVI” 
ESCLUSIVAMENTE PER PERMETTERE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI ACQUISIRE TUTTE LE 
OFFERTE ECONOMICHE CHE SARANNO INVIATE. 
 
”BUSTA ECONOMICA” 

 
1) Offerta Economica, inserita per via telematica attraverso l’apposita funzione dedicata nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), contenente l’indicazione della 
percentuale di ribasso offerta. 

 
L’offerta vincola l’offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
 

 
Ai sensi dell’art 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
ART. 3 Oggetto dell’appalto - durata del contratto - importo a base di gara. 
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L’appalto ha per oggetto la fornitura mediante stampa del materiale necessario alle attività divulgative 
dell’Università Politecnica delle Marche mediante negoziazione MEPA (R.d.O.) - categoria: “Servizi di Stampa e 
Grafica”. 
 
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio 
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “C”), con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal medesimo nonché dalle disposizioni di leggi 
vigenti in materia. 
 
La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del documento 
di stipula prodotto della piattaforma telematica del MEPA. 
È inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
L’importo massimo stimato complessivo presunto, riferito all’intero periodo di durata contrattuale, ammonta 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.4 Criteri di aggiudicazione 
 
La gara sarà tenuta mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 
(acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA), con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale 
formulato sui singoli prezzi unitari posti a base di gara di cui all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 
ART.5 Procedura di aggiudicazione 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno per mezzo della piattaforma telematica del MEPA. 
 
Il Responsabile del procedimento , il giorno 14 giugno 2018, alle ore 10, in seduta pubblica, sulla piattaforma 
MEPA, procederà: 
− all’apertura ed alla verifica della regolarità della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” presentata da 

ciascun concorrente; 
− a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui al DGUE, 

siano fra loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
− all’apertura dell’ “OFFERTA ECONOMICA” presentata da ciascun concorrente. 
 
L’offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tal caso, si terrà 
conto unicamente dei centesimi. I prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno 
arrotondati, per difetto, al centesimo. 
 
Si fa presente fin d'ora che, qualora due o più concorrenti risultino aver formulato la migliore offerta, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
L’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e di conseguenza alla valutazione della congruità delle offerte, richiedendo precisazioni alle 
imprese interessate. Qualora gli elementi giustificativi non risultassero esaustivi, si procederà all’esclusione di 
quelle offerte che permangano anomale. 
 
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Si precisa che in ogni caso la scrivente Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze della fornitura richiesta 
o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo. 
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L’offerta presentata, mentre è impegnativa per l’impresa partecipante alla gara, non lo è per l’Università che si 
riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura e di ripeterla o meno a seconda che lo 
creda opportuno. 
 
L’aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure di controllo previste dalle vigenti normative. 
 
Al termine delle operazioni di gara, gli operatori economici ammessi avranno evidenza, su piattaforma MEPA, 
della migliore offerta presentata (in base alle risultanze del Sistema). 
 
 
ART.6 Altre informazioni 
 
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel 
corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti 
dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita posta del Mercato elettronico. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le 
risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 
Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall’art. 76 del D. 
Lgs. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di 
aggiudicazione o di esclusione dall’appalto. 
 
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 della Fornitura mediante stampa del materiale necessario alle attività divulgative 
dell’Università Politecnica delle Marche: 
- l’Università effettuerà, anche con valore di notificazione, le pubblicazioni degli atti della procedura in 

questione, sulla base dei principi di cui all’art.29, comma 1, del D. Lgs. 50 /2016. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo e della 
piattaforma MEPA 
 
All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, si addiverrà alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario che si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento 
generato dal MEPA, verrà sottoscritto digitalmente dall’Università e trasmesso tramite piattaforma. Del 
contratto costituirà parte integrante il Capitolato Speciale d’appalto (allegato “C”). Le spese contrattuali 
saranno a carico dell’aggiudicatario. 
Nello specifico, le spese e le modalità di corresponsione dell’imposta di bollo verranno quantificate e 
comunicate solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma 
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still 
di 35 giorni per la stipula del contratto.  
 
 
ART.7 Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da 
questo bando si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed al 
bando di gara; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione;  



6 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) chiunque a
seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto Legislativo
196/2003, cui si rinvia;

f) titolare del trattamento è l’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma 22;
g) responsabile del trattamento è il Direttore generale dott.ssa Rosalba Valenti.
______________

Art. 8 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
______________ 

IL RESPONBILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Alessandro Iacopini 

Allegati: 
“A” DGUE 
“B” Protocollo di legalità 
“C” Capitolato speciale d’Appalto 

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: 14/06/2018. 
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