
UNIVERSìITA DEGLI STUDI DI SASSAfII

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E REGOil-AMENTAZIONE

Ufficio t\ppalti Contratti Ed Economato

AVVISO PUBBILICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per I'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara, (art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n.5012016), per I'affirlamento dei:

..FORNITURAANNUALE DI SERVIZIVOLTIALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA STUDENT]

PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI OLBIA ''

Da effettuarsitramite RDO ne ninistrazione

SI RENDE NOTO

Che I'Università degli Studi di Sassari internde espletare un'indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata

all'individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto dei prinr:ipi di non discriminazione, parità

di trattamento, concorrenza, rolazione e trasparenza, alla procedura di gara di cui erll'art. 36, comma 2, lett.

b) del D.Lgs . 5012016 per I'affidamento del FORNTTURA ANNUALE Dl SERVIZI VOLTI ALLA GESTIONE

DEI SERVIZI DI SEGRETERIA STUDEAITIPRESSO IL POLO IJNII/ERSITARIO DI OLBIA, dA EffEttUATSi

tramite Richiesta di Offerta nel Mercatc> Elettronico della Pubblica Amministrazione

ll presente avviso e finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo I'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di irrterrompere in qualsiasi momento, per riagioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisitl generali e

speciali richiesti per I'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarrato dall'interessato ec

accertato dalla Stazione Appaltante in oc<;asione della procedura negoziata di affidarnento.

AMMINISTRMIONE AGGIUDICATRICE:

L'Università degli Studi di Sassari, sede in piazza Università 21- t17100 Sassari, PEC:

protocollo@pec.uniss.it; C.F./P.lVA: 001€16350904 - A7100 Sassari; e-mail: ufficioappalti@uniss.it; Té1.: 079

22 9806t9917
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMEl'.lTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50l2Íei, Responsabile dral procedimento e il Dott. Paolo Pellizzaro, Dirigente

dell'Area Didattica, e Responsabile di gara è la dott.ssia Annamerria Sechr, Responsabile dell'Ufficio Appalti,

Contratti ed Economato.

OGGETTO E FINALITA'DELLA PROPOSTA

L'Università degli Studi di Sassari ha da tempo attivato presso la propria sede di Olbia dei corsi dt laurea

inseriti nella propria Offerta Formati'va. L'attivazione di tali Corsi di Studio richiede anche la necessaria

attivazione di un servizio di segreteria didattica per l'es;pletamento di una serie di funzioni indispensabili ad

assicurare un'adeguata assistenza agli studenti iscritti ai predetti r:orsi di laurea

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SEFIVIZI

Aeroporto di OLBIA

DECORRENZA E DURATA DELL'APPAI-TO

La durata dell"appalto è fissata in 1 anno e decorrerà rlalla data di stipula del contratl.o

IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sr-.nsi dell'art. 35, lV com. <lel D.Lgs. 50/2016, viene

determinato in euro 43.840,34 (quarantatremilaottocentoquaranta/34), lVAersclusa.

L'amministrazione si riserua diesercitare l'opzione dic;uiall'art. 106, Xll com. del D.Lgs. 5012016.

CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE

La presente gara sarà esperita con la forrna della proc;edura sottclsoglia ex art, 36, ll com. D.Lgs 5012016 da

aggiudicarsi con ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior rapporto qualità prczzo,

aisensidell'art. 95, del D.lgs. n. 5012016 .

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 4€i del D. Lgs.50/20'1 6

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento:

. Ai fini della partecipazione alla proct..clura di getra è richiesta I'abilitazione, da parte degli

operatori economici, al mercato Elerttronico della pubblica Amministrazionel (lvlePA) di

Consip S.p.A. ed, inr particolare, l'iscri:zione al biando "Servizi per ilfunzionamento della pa";

o i partecipanti devoncr essere in posse,'s,so dei rerluisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80

del D.Lgs. 5012016.

. Gli operatori econonrici devono essere iscritti nel registri delle imprese della Competente

Camera di Commercio, Industria e A,rtigianato, per lo specifico settore di attività oggetto

dell'appalto;

o Gli operatori economici devono aver 19ià fornito, nell'ambito del Sistema Universitario (in

Atenei pubblici o privati) servizi Amnrinistrativi e/o Amministrativi - Gestionali di supporto
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Atenei pubblici o privati) servizi Amministrativi e/o Amministrativi -- Gestionali di supporto

alla didattica per almeno un anno negli ultimi cinque anrri. Considerata la natura

prettamente amministrativa del servizio richiesto, non possono essere considerati, e non

costituiscono pertanto titolo di arnmissione alla gara, i servizi prestati al $istema

Universitario nel campo bibliotecario eio nel campo tecnico, tecnico - soientifico eo

elaborazione dati.

Gli operatori economici devono inoltre possedere, a pena di esclusione, apposita

certificazione della Società di gestiorre dell'Aeroporto di Olbia con cui la stessa Società

dichiara di accettare che la ditta che dovesse risultare aggiudicataria possa operare nei

propri locali per tutta la durata di valiclità del contratto stipulato con I'Università degli Studi

di Sassari, o comunque fino al momento in cui il Polo Didattico di Olbia continuerà ad

essere ubicato nei locali dell'Aeroportcr

. gli operatori econornici devono inoltre garantire che ll personale da adibirsi al servizio

oggetto dell'appalto possegga i seguernti i requisiti:

1) Diploma superiore di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale);

2) Conoscenz,e informatiche di brase riguardanti i software più diffusi e conosciuti,

3) Conoscenza del sistema informativo EsseTre.

MODALITA' DI PRES ENTAZION E DELLA CAN DI DA]TU RA

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi

di Sassari, in Piazza università 21- 07100 Sassari, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1710312018

tramite pec all'indizzo protocollo@pec.uniss. it, allia c/a dell'Ufficio Appalti Contratti Ed Economato, a

pena di esclusione, riportando il seguente oggetto: 'l\/lanifestaz:ione di interesse per fornitura dei servizr

FORNITURA ANNUALE DI SERVIZI VOLTI ALLA GT:-9;TIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA STUDENTI

PRESSO lL POLO UNIVERSITARIO Dl OLBIA l" Da e'ffettuarsi tramite RDO nel Mercato Elettronico delta

P u bbl ica Am m i n istrazio ne

rtomaticamente esicluse dall

Le manifestazioni di interesse, dovranno essere preserìtate utilizzando l'apposito modello predisposto dalla

Stazione Appaltante allegato A al presente avviso, s,ottoscritto dal rappresentante legale dell'operatore

economico partecipante.

La manifestazione di interesse dovrà essere presenllata corredata di copia fotostatica del documento di

identità in corso di validità del sottoscnttore

La presentazione della candidatura nc)n genera alcun rJiritto o automatismo a partecipare ad altre procedure

diaffidamento.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

' Nel caso di presentazione di un numero di rnanifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, limitando l'invito
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,t

ai soli manifestarnti interesse;.

. Nel caso di presentazione di un numero di

limiterà il numero dei candidati a tale numero

I'ora del sorteggio verrà comunicato tramite pubplicazione

sezione "Bandidi gara". Pertanto si invitano gli

NTATTI

informazioni di carattere amministrativo potranno

al n. 0791229806-229917 dal lunedì al

TTAMENTO DATI PERSONALI

dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'ant.13 della L

presente gara.

I presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

sul profilo del committente della Stazione Appaltante www

- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse A

stazioni di interesse superiori a 10 la

invitare pulla base sorteggio pubblico. ll

profilp della stazione appaltante www

econofnici candidati a monitorare il sito.

richie$te presso I'Ufficio Appalti, Con

i palle ore 9.00 alle ore 13.00

196/2003 e s.m.i.. esclusivamente nell'

it nplla sezione "Bandi di gara".

a

TLfDTIRETTORE

Dott.Guido


