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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

DI MERCATO (ART. 66 DEL D.LGS. N. 50/2016) E ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA ANTITACCHEGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA 

GIURIDICA DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA DI GIURISPRUDENZA 

Scadenza termine di presentazione della candidatura:  14 NOVEMBRE 2018 

Premesso che: 

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

acquisire, da qualificato operatore economico, la fornitura e posa in opera/installazione presso il Dipartimento di 

Eccellenza di Giurisprudenza, di un sistema antitaccheggio destinato alla protezione del patrimonio librario custodito 

presso la Biblioteca Giuridica; 

- ai fini della preparazione dell’appalto e della individuazione della procedura concorrenziale da adottare, l’Ateneo 

ritiene necessario procedere ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 per acquisire, mediante consultazioni 

preliminari con imprese operanti nel mercato d’interesse, informazioni, consulenze e documentazione utili ai fini 

delle valutazioni sulle possibili soluzioni tecniche da adottare, anche in ottica di perfezionamento della 

documentazione di progetto; 

- che, altresì, l’Ateneo, qualora si determini per l’avvio della procedura di affidamento, potrà utilizzare le candidature 

ricevute in riscontro al presente avviso al fine di individuare la platea dei concorrenti, in ossequio ai principi di libera 

concorrenza, trasparenza e non discriminazione;  

- 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, da un lato, all’acquisizione di 

informazioni utili ai fini della ricerca delle migliori soluzioni per il perseguimento dell’interesse pubblico e, 

dall’altro lato, all’individuazione degli operatori economici da invitare, qualora attivato un procedimento di 

affidamento, a presentare la propria offerta. 

- 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 partecipino alla 

consultazione tecnica e/o esprimano il proprio interesse ad essere invitati, alcun affidamento in merito sul 

successivo invito alla procedura concorrenziale. 

 

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

 non può essere considerata condizione necessaria ai fini della partecipazione alla successiva procedura 

concorrenziale, residuando la facoltà dell’Università di invitare 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 consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di 

informazione finalizzate alla progettazione, pianificazione e affidamento dell’appalto sotto specificato, nonché per 

l’acquisizione di candidature. 
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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 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Clementina Fraticelli (tel. 0733.2583990 – email 

clementina.fraticelli@unimc.it)  

2. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE EX ART. 66 DEL D.LGS. N. 50/2016 

Le imprese che inoltreranno all’Ateneo la manifestazione di interesse di cui al successivo punto 7 saranno convocate 

per eseguire, entro stretti termini, un sopralluogo presso la sede di installazione del sistema antitaccheggio, 

precisamente in Macerata (cap 62100), Via dell’Università n. 2 (Dipartimento di Giurisprudenza). 

Al sopralluogo, finalizzato, da un lato (per l’impresa) alla verifica dello stato dei luoghi di installazione e, dall’altro 

lato, al confronto sulle soluzioni tecniche adottabili in relazione allo stato della tecnica e alle esigenze dell’Ateneo, 

con ottica alla qualità e al ciclo di vita dell’installazione, dovrà partecipare un incaricato dell’impresa dotato di 

specifica competenza tecnica, tanto da consentire all’Università l’acquisizione delle informazioni utili ai fini della 

progettazione dell’appalto. L’incaricato ad eseguire il sopralluogo dovrà essere a tale scopo autorizzato, mediante 

delega scritta, dal legale rappresentante dell’impresa interessata. 

Le soluzioni discusse in sede di consultazione dovranno essere prive di elementi idonei a produrre vantaggio 

competitivo per l’operatore consultato, evitando l’effetto di falsare la concorrenza in violazione dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza. 

N.B.: l’effettuazione del sopralluogo è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, qualora attivata. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’esigenza dell’Università ha ad oggetto la fornitura, l’installazione/posa in opera e l’avviamento, presso la 

Biblioteca Giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza, in Macerata, Via dell’Università n. 2, di un sistema 

antitaccheggio con tecnologia RFID costituito da macchine, attrezzature e software di gestione (quali ad es. varchi 

antitaccheggio, macchine di self-check per il prestito e per la restituzione, postazioni staff, lettori di tag portatili, tag 

per documenti a stampa) che consentano: 

- la protezione antitaccheggio dei documenti a stampa; 

- la gestione del prestito e della restituzione in self-service e con operatore dei documenti a stampa; 

- la gestione del materiale a scaffale aperto per il controllo inventariale e la verifica dei documenti collocati a scaffale. 

L’affidamento comprenderà: 

- i servizi tecnici di installazione, configurazione, inizializzazione dei componenti e collaudo del sistema. 

- i servizi tecnici di garanzia, manutenzione e assistenza. 

- l’attività di formazione del personale dell’Università sull’utilizzo/gestione del sistema RFID. 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è Macerata (MC). 

N.B.: il sistema oggetto di installazione dovrà garantire la piena compatibilità di tutte le componenti hardware 

e la piena integrazione delle componenti software con il sistema software SEBINA OPEN LIBRARY (SOL), 

di gestione della circolazione documentaria utilizzato nell’ambito del Polo SBN UMC. 

4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla consultazione preliminare 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. 

5. REQUISITI/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Qualora sussista bando di abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), la richiesta 

di offerta/preventivo/negoziazione avverrà mediante utilizzo della piattaforma telematica Consip. 
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Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti (oltre all’eventuale abilitazione al MEPA 

se necessaria): 

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 

- Idoneità professionale:  

 

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:  

 

La capacità economica e finanziaria viene accertata a seguito di presentazione di almeno n. 1 (una) referenza 

bancaria, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato che attesti che il concorrente ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità. 

 

- Capacità tecniche e professionali: 

 

La capacità tecnica e professionale viene accertata sulla base delle forniture analoghe eseguite nel corso degli 

ultimi 3 anni (2015-2017) per un ammontare di corrispettivo almeno pari a Euro 80.000,00 (ottantamila). Per 

forniture analoghe sono da intendere quelle riferite ai sistemi RFID per biblioteche.  

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Conclusa la fase di consultazione preliminare, gli operatori economici che avranno manifestato interesse potranno 

essere invitati a presentare la propria offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall’Università nella 

documentazione che verrà redatta ai fini della gestione della procedura di affidamento. 

 

7. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire presso l’Università la propria disponibilità alla 

consultazione (candidatura), redatta in forma libera su propria carta intestata, entro la data del 14 NOVEMBRE 

2018, indicando: 

a. Oggetto: "Sistema antitaccheggio Dipartimento di Giurisprudenza - manifestazione di interesse alla 

consultazione preliminare”. 

b. Dati di anagrafica 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 recapitata presso l'Università degli Studi di Macerata, Ufficio Protocollo, 

Via Crescimbeni n. 30/32, 62100 Macerata (MC), utilizzando preferibilmente l'indirizzo PEC 

ateneo@pec.unimc.it 
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Si avvisa, nell’ipotesi di presentazione della domanda con modalità tradizionali analogiche, che l’Ufficio Protocollo 

dell’Università (ubicato Via XX settembre n. 5, 62100 Macerata – tel. 0733.2582411) è aperto nei giorni feriali, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

8. 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). 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

 

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”. 

 

 

 

 

Macerata, 29 ottobre 2018 

 

 

Il responsabile Centro d’Ateneo  

       per i servizi bibliotecari 

      f.to Clementina Fraticelli 

PUBBLICATO IN DATA 30 OTTOBRE 2018 
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