
SERVIZIO DI STAMPA E COMPILAZIONE MANUALE DEI DIPLOMI E TITOLI DI STUDI 

UNIVERSITARI RILASCIATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA (stampati 

non falsificabili) - scadenza avviso 24 febbraio 2017 

Si rende noto che l'Università di Macerata intende attivare una procedura negoziata per 

l'acquisizione del servizio di stampa (litografica su carta pergamena) e compilazione manuale dei 

titoli di studio rilasciati dall’Ateneo. La realizzazione prevede l’apposizione di sistemi 

anticontraffazione. 

Luogo di esecuzione delle prestazioni (consegna dei titoli): Macerata (MC). 

Requisiti minimi richiesti per la partecipazione: 

- Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè assenza di ulteriori condizioni 

che escludano la possibilità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

- Capacità tecniche-professionali - servizi analoghi: essere stati affidatari di contratti per servizi di 

stampa su pergamena e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studio non falsificabili negli 

ultimi tre anni (2014-2015-2016) per almeno n. 2.000 diplomi annui. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura concorrenziale potranno inviare la 

propria candidatura, entro la data del 24 febbraio 2017, indicando: 

1. Oggetto: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario 

relativa ai servizi di stampa e compilazione di diplomi". 

2. Denominazione / Ragione Sociale dell'operatore economico. 

3. Riferimenti della Sede Legale dell'operatore economico. 

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

l'Ateneo ad inviare l’invito alla gara e le comunicazioni. 

La manifestazione d'interessse dovrà essere recapitata presso l'Università degli Studi di Macerata, 

Ufficio Protocollo, Via Crescimbeni n. 30/32, 62100 Macerata (MC), preferibilmente utilizzando 

l'indirizzo PEC dell'Ateneo ateneo@pec.unimc.it 

Il presente avviso non produce obbligo alcuno, per la stazione appaltante, di attivazione della 

procedura concorrenziale e non può essere considerato produttivo di alcun effetto prenegoziale. 

Si precisa, altresì, che la manifestazione d'interesse non è da considerare quale condizione 

necessaria ai fini della partecipazione alla successiva procedura concorrenziale, potendo la stazione 

appaltante invitare ulteriori operatori economici. 

Responsabile del procedimento: Dott. Fiorenzo Formentini (tel. 0733.2582810 – email. 

fiorenzo.formentini@unimc.it) 



I dati forniti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. Titolare del trattamento è 

l'Università di Macerata, con sede in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32. 

Pubblicato in data 7 febbraio 2017 


