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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-GESTIONALE IN AMBITO GIURIDICO, 

LEGALE, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO RELATIVAMENTE AI 

PROGRAMMI DI RICERCA NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI E 

AI RELATIVI PROGETTI IN GESTIONE ALL’ATENEO. 

Scadenza del termine di presentazione della candidatura: 1 APRILE 2019  

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 consulenza tecnico-gestionale in ambito 

giuridico-legale, amministrativo e finanziario relativamente ai programmi di ricerca nazionali, comunitari e 

internazionali e ai relativi progetti in gestione all’Ateneo. 

- l’importo stimato del contratto, 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 volta a individuare la platea dei potenziali affidatari, in 

ossequio ai principi di apertura alla partecipazione, non discriminazione e concorrenza, nonché previa richiesta di 

preventivi/offerte, in ossequio ai principi di qualità ed 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 invitare, successivamente, 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 esprimano il proprio 

interesse, 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, visto il Decreto del Direttore Generale n. 37 del 14.03.2019, 

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 finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici da invitare a presentare offerta ai fini dell’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 consulenza tecnico-gestionale in ambito 

giuridico-legale, amministrativo e finanziario relativamente ai programmi di ricerca nazionali, comunitari e 

internazionali e ai relativi progetti in gestione all’Ateneo. 
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Il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti per l’Università, provenienti da 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari ed interessati a ricevere l’invito a presentare offerta. 

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 Anna Rita Pietrani (tel. 0733.258.2421 – email pietrani@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 di mercato e richiesta preventivi. La procedura verrà gestita attraverso RDO (Richiesta di Offerta) in seno 

al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip SpA. 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui l’Università necessita ha ad oggetto la consulenza tecnico-gestionale in ambito giuridico-legale, 

amministrativo e finanziario da rendere agli uffici dell’area ricerca e internazionalizzazione e alle strutture 

dipartimentali riguardanti i programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e i relativi progetti in 

gestione all’Ateneo. In particolare il servizio riguarda l’assistenza giuridica, amministrativa e finanziaria 

riguardanti tutti gli aspetti gestionali dei progetti di ricerca gestiti dall’Ateneo (a partire dalla fase di grant 

preparation) e in particolare gli aspetti concernenti la contrattualistica con l’ente finanziatore e con i partner, la 

gestione della proprietà intellettuale e la rendicontazione. 

Il servizio comprende nello specifico: 

 l’assistenza, di cui sopra, da prestarsi durante la fase di preparazione e presentazione  delle proposte 

progettuali;  

 l’assistenza contrattuale e specialistica per la gestione dei progetti finanziati, incluso, a titolo di esempio 

non esaustivo, per la  predisposizione del Consortium Agreement e per la fase di preparazione contratto 

da stipulare con la Commissione Europea;  

 assistenza nella rendicontazione e nel management dei progetti finanziati e in occasione degli audit 

finanziari effettuati dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea;  

 

La consulenza potrà avvenire con le seguenti modalità  

Consulenza da remoto.  
L’appaltatore si renderà disponibile a fornire - telefonicamente, via Skype e via e-mail - informazioni, assistenza, 

interpretazioni e pareri in merito alle richieste pervenute dal personale dell’Ufficio ricerca internazionale (per un 

totale indicativo e non vincolante di 120 richieste di consulenza per tutta la durata del contratto). 

Le risposte dovranno essere formulate entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della richiesta. Per 

richieste di particolare complessità, questo periodo potrà essere esteso, in accordo con il soggetto appaltante, fino 

ad un massimo di 7 giornate lavorative. Se richiesto dal personale dell’Ateneo, l’Affidataria dovrà fornire altresì  

pareri scritti.  

 

6.1.2. Assistenza in loco.  
L’appaltatore metterà a disposizione almeno 1 (uno) esperto Senior con comprovata esperienza specialistica 

(scelto all’interno del proprio team di lavoro), per erogare assistenza presso la sede dell’ateneo per un numero 

massimo di 5 giorni  distribuiti per tutta la durata del contratto.  

Gli esperti presenti in loco dovranno in ogni caso essere in possesso di tutte le competenze specialistiche di volta 

in volta richieste dagli utenti (per esempio: rendicontazione, consortium agreement, ecc.).  

http://www.unimc.it/it
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Codice CPV: 79411000-8 – Servizi generali di consulenza gestionale 

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

richiesta di preventivo/offerta (RDO).  

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Macerata (MC). 

 

4. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo di corrispettivo stimato per la durata contrattuale presunta di anni tre è pari ad Euro 28.000,00 

(ventottomila/00), oltre iva di legge. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero) in 

quanto non si ravvisano rischi da interferenze. 

Il contratto avrà durata di anni tre decorrenti dalla stipula. 

Il corrispettivo che sarà offerto è da considerarsi comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno che 

l’Affidataria dovesse sostenere per la realizzazione del servizio affidato (visite in Ateneo). 

 

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 

La richiesta offerta/preventivo avverrà mediante utilizzo della piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione), tramite procedura RDO (Richiesta di Offerta). 

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

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), Bando “Servizi di supporto specialistico”. 

 

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

MEPA), che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

 

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:  

 

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. 
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- Capacità economica e 

finanziaria:  

 

Non richiesto 

 

 

- Capacità tecniche e professionali: 

 

a. Esecuzione, nell’arco degli ultimi tre anni (2016-2018), di almeno due servizi analoghi (da intendere 

quali due contratti autonomi) eseguiti in favore di Università italiane per un importo minimo di  

corrispettivo, con riferimento ad un anno e a ciascuno dei due contratti, pari a Euro 8.000,00 

(ottomila/00).   

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La richiesta di offerta/preventivo avverrà mediante utilizzo della piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione), tramite RDO (Richiesta di Offerta). 

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

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare la propria offerta nel rispetto 

delle modalità e dei termini fissati dall’Università nella documentazione messa a disposizione mediante procedura 

telematica di RDO. 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 

partecipare alla presente procedura. 

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

disposizione da Consip SpA. 

 

8. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la propria candidatura mediante trasmissione della 

domanda al seguente indirizzo di PEC: ateneo@pec.unimc.it entro la data del 1 aprile 2019, utilizzando il 

modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso. 

L’Università si riserva di richiedere, ai soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati, 

chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato. 

 

 

 

9. CRITERI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 

Saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici, in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni 

di partecipazione, che manifesteranno interesse all’affidamento. 

 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 

che:  

a) 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 – tel. 0733.2581). 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è accessibile all’indirizzo email 

dpo@unimc.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

http://www.unimc.it/it
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e) l'interessato al trattamento ha i 

diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) 

l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università degli Studi di Macerata 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di 

Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

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.  

 

 

 

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 

attivazione procedure negoziate” 

 

 

Allegati: 

 

1. Modulo manifestazione di interesse. 

 

Macerata, 18 marzo 2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

                 f.to 

             dott.ssa Anna Rita Pietrani 

 

Data di pubblicazione: 18/03/2019 
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Allegato 1        Spett.le 

 

Invio tramite Pec:     ateneo@pec.unimc.it     Università degli Studi di 

Macerata 

         Via Crescimbeni n. 30/32 

         62100 - MACERATA 

 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di consulenza tecnico-gestionale in ambito giuridico-legale, 

amministrativo e finanziario da rendere agli uffici dell’area ricerca e internazionalizzazione e alle strutture 

dipartimentali riguardanti i programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e i relativi progetti in 

gestione all’ateneo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, previa richiesta preventivi con 

ricorso a r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Manifestazione di interesse ad essere 

invitato e dichiarazione del possesso dei requisiti. Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Rita Pietrani 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………......................... nato/a a ………………………...................... 

(Prov. ........) il……………………………, Codice Fiscale………………………………………………….., in 

qualità di …………………………………del seguente operatore economico, 

Denominazione/Ragione Sociale: …………………………………………………….. 

Sede Legale: Via/Piazza…………………… n. … Comune ………………. Prov. ………., CAP ………………. 

Codice Fiscale ………………………………………. 

Partita Iva ………………………………………….. 

PEC ……………………………….. 

E-MAIL …………………………… 

Telefono ………………………….. 

Fax ……………………………….. 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………., N°. …………….. 

 

M A N I F E S T A 

 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta/preventivo in seno al procedimento indicato in 

oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle conseguenze connesse alla non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A 

- di essere abilitato al seguente bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip 

spa): Bando “Servizi di supporto specialistico” 

- di essere in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, e 

precisamente: 

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

http://www.unimc.it/it
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 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. 

 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. 

 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. 

 Esecuzione, nell’arco degli ultimi tre anni (2016-2018), di almeno due servizi analoghi (da 

intendere quali due contratti autonomi) eseguiti in favore di Università italiane per un 

importo minimo di corrispettivo, con riferimento ad un anno e a ciascuno dei due contratti, 

pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00).   

 

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

- in relazione alle definizioni di cui all’art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003): 

(selezionare la dichiarazione sulla consistenza dell’impresa) 

 

⎕ di essere una micro, piccola o media impresa; 

⎕  di non essere una micro, piccola o media impresa 

- di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

- di aver letto l’informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali, contenuta nell’avviso 

pubblicato dall’Università, e di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati forniti. 

A U T O R I Z Z A 

L’Università degli Studi di Macerata, ai fini delle comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, ad utilizzare i 

riferimenti di contatto indicati in epigrafe. 

 

……………………………………….. 

                Luogo e data      FIRMATO DIGITALMENTE 

 

http://www.unimc.it/it

