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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SEMINARI DELLA “SETTIMANA DI 

ECCELLENZA” 

 

Scadenza termine di presentazione della candidatura: 18 OTTOBRE 2018 

Premesso che: 

- l’Università degli Studi di Macerata (di seguito anche indicata come “Università” o “Ateneo”) ha necessità di 

affidare, ad un qualificato operatore economico, il servizio di organizzazione e gestione seminari della 

“Settimana di eccellenza”, che si terrà a Macerata dal 29 novembre al 3 dicembre 2018; 

- l’importo stimato dell’affidamento, presunto in Euro 15.000,00, in ogni caso inferiore alla somma di Euro 

40.000,00, e l’esigenza di procedere celermente con procedura sempilificata, rendono opportuno il ricorso alla 

procedura di affidamento prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l’Ateneo 

porrà in essere previa preliminare indagine esplorativa del mercato e informale contrattazione con i potenziali 

affidatari, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza e al principio di economicità 

dell’approvvigionamento;  

- il presente avviso, pubblicato sul sito internet (profilo di committente) dell’Università, non dà avvio ad alcuna 

procedura di gara, costituendo mera indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici da consultare ai fini dell’affidamento. 

- il presente avviso, dunque: 

 non costituisce proposta contrattuale; 

 non produce obbligo alcuno, per l’Ateneo, di attivazione della procedura concorrenziale; 

 non può essere considerato produttivo di alcun effetto prenegoziale; 

 non può essere considerato idoneo a generare, in capo agli operatori economici che esprimano il proprio 

interesse, alcun affidamento in merito sul successivo coinvolgimento nella contrattazione. 

- la manifestazione d'interesse presentata dall’operatore economico: 

 non può essere considerata condizione necessaria ai fini della partecipazione alla contrattazione, 

residuando la facoltà dell’Università di coinvolgere ulteriori operatori economici. 

Ciò premesso, l’Università degli Studi di Macerata, attraverso il presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato funzionale all’individuazione degli 

operatori economici interessati all’attivazione, con l’Università, di una informale contrattazione finalizzata 

all’affidamento, che avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 

organizzazione e gestione seminari della “Settimana di eccellenza”. 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti per 

l’Università, provenienti da operatori economici in possesso dei requisiti necessari ed interessati all’attivazione 

delle contrattazione. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Università degli Studi di Macerata (P.I. n. 00177050432), con sede in Macerata (CAP 62100), Via Crescimbeni 

n. 30/32.  

Posta Elettronica Certificata: ateneo@pec.unimc.it - Sito internet (profilo committente): www.unimc.it 

http://www.unimc.it/it
mailto:ateneo@pec.unimc.it
http://www.unimc.it/
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Responsabile del procedimento: Dott. Adriano Morelli (tel. 0733.258.5940/2865 – email 

adriano.morelli@unimc.it)  

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso di 

indagine informale di mercato e avvio di contrattazione. La procedura verrà gestita attraverso RDO (Richiesta di 

Offerta) ovvero, qualora le esigenze connesse alla particolare natura e articolazione del servizio lo rendessero 

opportuno, mediante TD (Trattativa Diretta), in seno al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

All’Operatore economico verrà richiesta la cura degli aspetti organizzativi e gestionali dei seminari che si terranno 

a Macerata nell’ambito della “Settimana di eccellenza” (dal 29 novembre al 3 dicembre 2018). Gli eventi, ancora 

in fase di programmazione, dovrebbero prevedere la partecipazione di 20 relatori e di circa 100 partecipanti.  

In particolare all’Operatore economico potrebbe essere richiesta l’erogazione dei seguenti servizi: 

- Servizio di ristorazione durante le giornate degli eventi (es. coffee break, buffet lunch, aperitivi, pranzi e 

cene sociali, ecc.);  

- Gestione dell'accoglienza e dell'ospitalità dei relatori nazionali ed internazionali (es. servizi di 

trasferimento ed eventuale organizzazione viaggi, pernottamenti, ecc.); 

- Servizio di interpretazione simultanea, con noleggio dell’attrezzatura tecnica necessaria (es. traduttori, 

cabine insonorizzate, ricevitori a infrarossi, assistenza, ecc.); 

- Allestimento dell’auditorium dell’Ateneo per lo svolgimento degli eventi (es. addobbi floreali, ecc.); 

- Stampa eventuale materiale promozionale (es. locandine, badge, cavalieri, ecc.); 

- Ricevimento partecipanti ed assistenza sala (richiesta la conoscenza della lingua inglese). 

Le regole contrattuali e i contenuti prestazionali saranno dettagliati nella documentazione allegata alla successiva 

fase di contrattazione.  

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Macerata (MC). 

 

4. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO  

L’importo del contratto, la cui stima effettiva è in corso di definizione, dovrebbe attestarsi intorno alla somma di 

Euro 15.000,00, in ogni caso inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre iva di legge se dovuta. I costi 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero) in quanto non si ravvisano rischi da interferenze. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a manifestare interesse ad essere invitati gli operatori economici, nelle forme di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 

 

6. REQUISITI/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione è necessaria l’abilitazione/iscrizione dell’Operatore Economico al MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione), Bando “SERVIZI - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE 

EVENTI”. 

 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (oltre all’abilitazione al 

MEPA): 

REQUISITI GENERALI 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. 

c. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori 

divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

REQUISITI SPECIALI 

http://www.unimc.it/it


 
 
 
 

3 

 

- Idoneità professionale:  

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

- Capacità economica e finanziaria:  

Non richiesti. 

- Capacità tecniche e professionali: 

Non richiesti. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In seguito alla manifestazione di interesse, l’Università procederà con l’avvio della contrattazione, che potrà 

avvenire tramite RDO MEPA ovvero, in considerazione delle particolari esigenze connesse all’oggetto delle 

prestazioni richieste, senza procedimentalizzazione, mediante contrattazione diretta sino all’individuazione 

dell’operatore economico con cui stipulare attraverso procedura di Trattativa Diretta (TD) sul MEPA. 

L’affidamento avverrà, anche in presenza di una sola candidatura/offerta valida, con applicazione del criterio del 

minor prezzo.  

Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a contrattare sulla base dei contenuti 

prestazionali fissati dall’Università nella documentazione che verrà messa a disposizione. 

Il contratto verrà stipulato con le modalità e nelle forme previste dallo strumento telematico del MEPA, gestito da 

Consip SpA. 

 

8. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata all’Università e 

redatta in forma libera su propria carta intestata, entro la data del 18 ottobre 2018, indicando: 

a. Oggetto: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura MEPA GESTIONE SEMINARI 

DELLA SETTIMANA DI ECCELLENZA”; 

b. Dati dell’operatore economico (Denominazione/Ragione Sociale, sede legale, partita iva, ecc.); 

c. Riferimenti di contatto: PEC - EMAIL - TELEFONO - FAX ove l'operatore economico autorizza 

l'Ateneo ad inviare le comunicazioni. 

La manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al RUP Dott. Adriano Morelli e recapitata presso 

l'Università degli Studi di Macerata, utilizzando preferibilmente l'indirizzo PEC ateneo@pec.unimc.it. 

Il termine indicato per la manifestazione di interesse è stato definito in considerazione dell’urgenza di instaurare la 

relazione contrattuale, determinata dalla prossimità del periodo di collocazione degli eventi che dovranno essere 

organizzati e gestiti (dal 29 novembre al 3 dicembre 2018).  

 

Nell’ipotesi di presentazione della domanda con modalità tradizionali analogiche, si avvisa che l’Ufficio 

Protocollo dell’Università, ubicato in Macerata (cap 62100), Via XX settembre n. 5 - tel. 0733.2582411, è aperto 

nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

9. CRITERI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Saranno invitati a contrattare gli operatori economici, in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni di 

partecipazione, che manifesteranno interesse all’affidamento. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti dalle imprese saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. Tali dati saranno trattati, comunicati e/o 

diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.  

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Macerata, nella persona del legale rappresentante, con sede in 

Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32 (ateneo@pec.unimc.it). 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

http://www.unimc.it/it
mailto:ateneo@pec.unimc.it
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Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet (profilo committente) dell’Università degli Studi di Macerata 

www.unimc.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi 

per manifestazione di interesse a procedura negoziata di cottimo fiduciario”. 

 

Pubblicato in data 18 ottobre 2018      

 

http://www.unimc.it/it

