
 
 
 
 

1/5 

 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI TEST 

DI AMMISSIONE PER I CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E 

DEL TURISMO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

 

 

 

Scadenza termine di presentazione della candidatura: 24 APRILE 2020 

 

 

 

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, 

somministrazione e gestione dei test di ammissione per il corso di specializzazione per il sostegno 

agli alunni con disabilità della Scuola dell’infanzia e primaria e della Scuola secondaria di I e II 

grado per l’a.a. 2019/2020 e per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria a.a. 

2020/2021; 

- l’importo stimato dell’affidamento, presunto in euro 10.000,00 al netto dell’IVA, e in ogni caso inferiore 

alla somma di Euro 40.000,00, consente 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. 

Si specifica che quanto previsto all’interno del presente avviso potrà subire variazioni in qualsiasi 

momento in seguito all’introduzione di nuove disposizioni legate all’attuale emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 
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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 un’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, somministrazione e gestione dei test di ammissione 

per il corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della Scuola dell’infanzia e 

primaria e della Scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020 e per il corso di laurea in Scienze 

della formazione primaria a.a. 2020/2021. 

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 

Con sede in Macerata (CAP 62100), Via Crescimbeni n. 30/32 - Partita IVA n. 00177050432 

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

Responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Renzi (email maurizio.renzi@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.  

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto l’organizzazione, la somministrazione e la gestione dei test di ammissione per 

il corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della Scuola dell’infanzia e primaria 

e della Scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020 e per il corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria a.a. 2020/2021. 

La gestione dei test deve essere effettuata in presenza e in modalità cartacea, salvo diverse disposizioni 

legate all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’Operatore economico deve garantire, nell’esecuzione di tutte le fasi contrattuali, la massima 

riservatezza, sicurezza e trasparenza. L’offerta economica presentata dall’Operatore economico si intende 

comprensiva anche degli eventuali costi di missione/trasferta del personale.  

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali attività previste volte a 

garantire una gestione corretta delle prove di accesso. 

I test sono somministrati ai candidati fornendo loro il materiale necessario per la prova (le istruzioni per 

lo svolgimento del test, il testo delle domande in busta chiusa, il foglio risposte a lettura ottica, ecc.). A 

ciascun compito viene abbinata, per mezzo di etichette adesive con codice a barre, l’anagrafica del 

candidato. Le prove infine vengono ritirate e poi corrette tramite sistemi automatizzati a lettura ottica. 

Qualora le nuove disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non dovessero 
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consentire la gestione delle prove in presenza e in modalità cartacea, l’Operatore dovrà essere in grado di 

garantire la gestione e lo svolgimento delle prove in modalità interamente telematica a distanza. 

 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dall’insieme dei servizi e delle attività volti ad assicurare e 

garantire l’intera gestione delle prove, e precisamente: 

1. coordinamento generale di tutte le fasi e presenza di almeno un operatore durante la prova; 

2. predisposizione dei contenuti dei test; 

3. predisposizione plichi e del materiale per lo svolgimento della prova; 

4. correzione dei compiti; 

5. gestione delle graduatorie; 

6. predisposizione delle statistiche; 

7. accesso online agli atti da parte dei candidati. 

Al momento, salvo nuove disposizioni ministeriali, le date per lo svolgimento delle prove di accesso sono 

previste nelle seguenti giornate: 

- 18 e 19 maggio 2020 per i corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della 

Scuola dell’infanzia e primaria e della Scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020; 

- 11 settembre 2020 per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, a.a. 2020/2021. 

Le regole contrattuali e i contenuti prestazionali saranno dettagliati nella successiva fase di contrattazione.  

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Macerata (MC). 

 

4. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO  

L’importo presunto per l’affidamento del servizio, la cui stima effettiva è in corso di definizione, dovrebbe 

attestarsi intorno alla somma di 10.000,00 euro al netto dell’IVA. I costi relativi alla sicurezza non soggetti 

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

Tale importo è stato determinato sulla base del numero dei posti assegnati all’Università di Macerata per 

i corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della Scuola dell’infanzia e primaria e 

della Scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020 (Decreto Ministeriale n. 95 del 12/02/2020 - 

n. 400 posti complessivi, suddivisi fra i 4 ordini di scuola) e per il corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria a.a. 2020/2021 (presumibilmente 235 posti come l’anno precedente), oltre che del 

costo relativo all’assegnazione dei servizi analoghi negli ultimi anni accademici. 

 

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 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

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. 
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REQUISITI SPECIALI 

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 tecniche e professionali:  

I requisiti richiesti al fine di garantire che gli operatori economici possiedano l’esperienza necessaria per 

eseguire l’appalto con adeguati standard di qualità sono: 

a. aver realizzato e/o gestito nell’ultimo triennio a partire dalla data del seguente avviso, un servizio 

analogo a quelli della presente procedura di importo complessivo minimo pari ad € 10.000,00 

riferito ad un singolo Ateneo con un numero di candidati almeno pari a 5.000. Per servizi analoghi 

si intendono i servizi di gestione delle prove di accesso e di valutazione con somministrazione 

cartacea svolti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti con Decreto Ministeriale. 

b. essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore relativo alla 

progettazione e alla somministrazione di test per la selezione del personale e per concorsi 

pubblici. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In seguito alla manifestazione di interesse, l’Università procederà all’affidamento del servizio ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

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. 

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

criterio del minor prezzo.  

 

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 24 aprile 2020, 

indicando: 

a. Oggetto: "Manifestazione di interesse all’affidamento dei test di ammissione per i corsi di studio 

ad accesso programmato del Dipartimento di SFBCT”; 

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

c. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 del possesso dei requisiti generali e speciali previsti 

al punto 6 del presente avviso; 

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

l'Ateneo ad inviare le comunicazioni. 

La manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al dott. Maurizio Renzi e recapitata presso 

l'Università degli Studi di Macerata tramite PEC all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it. 

 

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. 
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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 

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”. 
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