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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
TRAMITE CORRIERI (2020-2021) 
 

Codice CIG: ___Z802B05302___ 
 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche ha disposto di 
avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore offerta per 
l’affidamento del servizio per spedizioni nazionali ed internazionali tramite corrieri da parte 
di operatori economici interessati, 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. 
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 3500,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza 
pari a zero, non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Responsabile del Procedimento: Prof. Andrea Giovagnoni, tel. 071/5964078 mail: 
a.giovagnoni@univpm.it  PEC direttore.disco@pec.univpm.it;   
 
Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 
a), del D. Lgs. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, a favore dell’impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull’importo 
posto a base di gara. 
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
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. 
Nel caso esistano due o più migliori offerte si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto sono, comunque, subordinate al 
positivo esito delle procedure di controllo. 
 
Durata del servizio 24 mesi a partire dal 1-1-2020 
 
Obiettivi del servizio:  

- spedizioni tramite corriere in territorio nazionale ed extranazionale sia su strada 
che per via aerea con spedizioni anche di materiale biologico con ghiaccio secco; 

- ritiro corrispondenza e pacchi presso le varie sedi del dipartimento (Torrette, 
Monte Dago, centro città) 

- tempi di ritiro presso le sedi: in giornata per richieste pervenute entro le 13; il 
giorno successivo entro le 10 per richieste pervenute tra le 13 e le 17,30 

- tracciabilità delle spedizioni 
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Requisiti di partecipazione: 

- inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
- Idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a) 

mediante iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 
attività nello specifico settore oggetto del contratto. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse (all.1 al 
presente avviso) via PEC all’indirizzo: direttore.disco@pec.univpm.it indicando nell’oggetto 
“Servizio per spedizioni nazionali e internazionali tramite corrieri (2020-2021)” entro 15 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’amministrazione. 
 
Informativa Privacy D.l.gs. 196/2003 
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 
contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università 
Politecnica delle Marche alla voce “Privacy” 
(https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1692610010401/W/0/L/0)  

 
 
 

ALLEGATO n. 1: Istanza manifestazione interesse servizio per spedizioni nazionali ed 

internazionali tramite corrieri (2020-2021) 
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