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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 DI LIBRI SCIENTIFICI E DIDATTICI, 

ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE O STRANIERE E 

SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 

(SBA). 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.   

 

Codice C.I.G.: 7379211D8B – Numero Gara: 6987516 

 

Art.1 

(Oggetto dell’avviso) 

Con ordinanza del Direttore Generale n. 133 del 22/02/2018 e successiva modifica intervenuta con 

ordinanza n. 151 del 05/03/2018, questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine di  

mercato, finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento, tramite R.d.O. ME.PA., della fornitura di libri scientifici e 

didattici editi da case editrici italiane o straniere anche su supporto non cartaceo, in misura non superiore al 

5% del valore della fornitura, e servizi gestionali connessi, per le esigenze delle Biblioteche del Centro di 

Ateneo di Documentazione (C.A.D.), ai patti e condizioni di cui all’allegato capitolato.  

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 s.m.i.. 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. 

Il contratto di affidamento decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà termine il 31/12/2020. 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento a base di gara è pari ad € 105.000,00, dando atto che 

trattandosi di prodotti editoriali, l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 

26.10.1972. Gli oneri per la sicurezza sono quantificati pari a € zero, in quanto trattandosi di mera fornitura 

con consegna di materiale a mezzo corriere, non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008. 

 

Art. 2 

(Soggetti ammessi) 

Possono manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura di affidamento di cui all’art. 1, i soggetti di 

cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. abilitati al bando “Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle 

Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” pena l’irricevibilità della 

manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 

(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Di ordine generale: non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistano una o 

più cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



 

2/3 

 

- Di idoneità professionale: gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura. 

 

Art. 4 

(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 fornitura libri 

didattici e scientifici”. 

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 r.d.o. mepa fornitura libri didattici e scientifici”. 

 

Art.5 

(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 4, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/03/2018. Per il rispetto del predetto termine farà 

fede tassativamente l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione.  

 

Art. 6 

(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- Non firmate digitalmente; 

- Dal contenuto indeterminabile; 

- Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA “Bando per l'abilitazione di 

Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Libri, Prodotti editoriali e 

multimediali” alla data di invio della manifestazione. 

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC successivamente alla scadenza di cui all’art. 

5. 

 

Art.7 

(Modalità di scelta dei partecipanti) 

Alla procedura negoziata oggetto del presente avviso, saranno ammessi a partecipare un numero massimo 

di 5 operatori economici. 

Qualora il numero dei manifestanti risultasse superiore alle 5 unità, l’Amministrazione valuterà la possibilità 

di procedere a sorteggio pubblico, dei 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

La decisione assunta dall’Amministrazione in merito al sorteggio, sarà resa nota esclusivamente mediante 

avviso pubblicato entro il 27/03/2018 sul profilo del committente 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 fornitura libri 

didattici e scientifici”. 

Sono ammessi a partecipare al sorteggio, i legali rappresentanti degli operatori economici interessati, 

ovvero altri soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti estratti. Ai fini 

del sorteggio, a ciascuna manifestazione di interesse, verrà attribuito un numero progressivo (da 1 a n) 

associato al numero di protocollo attribuito dal sistema di PEC. Gli operatori economici verranno informati, 
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tramite PEC, circa il numero di protocollo attribuito alla propria manifestazione di interesse dal sistema PEC 

ed al correlato numero progressivo associato. 

Scaduto il termine in precedenza indicato all’art. 5, qualora le manifestazioni di interesse risultino essere in 

numero pari o inferiore a 5, non si procederà all’estrazione pubblica e i soggetti, purché idonei, saranno 

invitati a presentare offerta.  

Art. 8 

(Criterio di aggiudicazione) 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 9 

(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

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. 10 

(Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Sandro Apis tel. 071 220 4905 - PEC 

direttore.cad@pec.univpm.it. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del 12/03/2018, 

unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

direttore.cad@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

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 libri didattici e scientifici”, 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, 05/03/2018 

 

 

 

 

                                  F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                          Dott. Sandro Apis  

 

 

 
Allegati: 

I – Capitolato tecnico 

II - 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 libri didattici e scientifici” e del MIT in data: 05/03/2018. 
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