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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL 
LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIDISCIPLINARE - AREA GIURIDICA 

ECONOMICA E DELLE SCIENZE SOCIALI, MEDIANTE "TRATTATIVA DIRETTA" 
NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P .A. (MEP A), AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. PER 
COME DEROGATO DALL'ART 1 COMMA 2 LETTA DELLA LEGGE 120/2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Quest'Amministrazione, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare 
un' indagine di mercato finalizzata all ' individuazione, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dell'operatore economico al 
quale affidare la fornitura e posa in opera di arredi per il Laboratorio Scientifico Multidisciplinare -
Area Giuridica Economica e delle Scienze sociali", mediante "Trattativa diretta" nell'ambito del 
Mercato elettronico della P.A. (Mepa), ai sensi dell' aii. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm., per come derogato dall'a1ii. 1, comma 2, lett. a), D.L. 16.07.2020 n°76 
(convertito con legge 11 settembre 2020 n°120. 

L'importo a base di gara del servizio è di Euro 8.447,50 , di cui Euro 126,71 quali oneri per la 
sicurezza oltre IV A ( ove dovuta). 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente al sondaggio del mercato e non costituisce avvio di 
una procedura di gara. 

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra gli operatori economici interessati ed 
in possesso dei requisiti richiesti, quello con cui avviare una Trattativa diretta su Mepa per 
l' affidamento della fornitura de qua. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è disciplinata dall'art. 36 comma 2 letta) e comma 6 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per come derogato dall ' art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 
n°76 (convertito con legge 11 settembre 2020 n°120). 

2. STAZIONE APPALTANTE: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO 

Sede legale: Viale Europa, località Germaneto - CAP 88100 Catanzaro (CZ) 

Tel. 0961/3694045 

Fax 0961/3696099 

Profilo web: https://web.unicz.it 

Pagina 1/ 6 

http:https://web.unicz.it


POR Calabria 
2014-202() '+'+· 
Fe5r-Fse = l1lJ - ® 

f 

lJNi()NE ,uno~EA RfPIJ80UCA ITAlWIA. ntGlONf O .tAOn!A il futuro è un lavoro quotidiano 

PEC: protocollo@cert.unicz.it 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Area Servizi Tecnici e Negoziali 

Ing. Rosario Punturiero 

e-mail: uffgare@unicz.it 

PEC: protocollo@ce1i. unicz. it 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

4.1. Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in opera, con la formula chiavi in 
mano, completa e funzionante, di arredi da destinare al nuovo Laboratorio Scientifico 
Multidisciplinare dell'area Giuridica Economica e delle Scienze Sociali, ubicato al piano terra 
dell'Edificio Aule del Campus Universitario "S. Venuta", come di seguito elencati: 

Scrivania rettangolare con gambe in metallo dimensioni cm 100 x 80 h= 72 27 
finitura in nobilitato sp mm 25 completa di foro passacavo colore a scelta dalla 
stazione appaltante tra quelli disponibili a catalogo 

Cattedra con gambe in metallo dimensioni cm 230 x 80 x 73 ,50 h completa di 1 
pannello frontale e mobiletto da cm 60 estraibile con anta e ripiano interno 
regolabile in altezza colori e rifiniture a scelta della stazione appaltante tra quelli 
disponibili a catalogo 

Poltrona su ruote per cattedra di altezza compresa tra cm 75/90 materiale ignifugo 2 
con schienale medio, anello poggiapiedi alzata a gas, braccioli fissi materiale in 
tessuto o similpelle colori a scelta della stazione appaltante tra quelli disponibili a 
catalogo 

Sedia per postazione informatica su ruote, sedile regolabile in altezza, schienale 25 
alto in rete traspirante e sostegno lombare, base in alluminio cromato materiali 
tessuto o similpelle colori a scelta della stazione appaltante tra quelli disponibili a 
catalogo 

Tenda a rullo comando a catena con risalita a molla decelerata tessuto screen 6mq 
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filtrante microforato ignifugo cl 1 ° colori a scelta della stazione appaltante tra 

quelli disponibili a catalogo 

IMPORTO 

L' importo complessivo dell'appalto, ex art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è pari ad 
Euro 8.447,50, di cui euro 126,71 quali oneri per la sicurezza oltre IVA (ove dovuta) 

L'appalto è finanziato da fondi POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 Asse 11 azione 10.5.7. 

PROCEDURA DI GARA 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

come derogato dall'ai1. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n°76 (convertito con legge 11 

settembre 2020 n°120). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4.2. Documentazione 

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati al seguente link: 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sulla piattaforma telematica U-BUY all'indirizzo: 

https://unicz.ubuy.cineca.it/P011aleAppalti/. 

Il progetto esecutivo allegato al presente Avviso è scaricabile in formato digitale al seguente link: 

https://drive. google.com/drive/folders/1 a20V vO 1 Nxquh4 yqxgcxFxDSFPDjB8qJ ?usp=sharing 

5. TERMINE E MODALITÀ PRESENT AZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto sono invitati a presentare 

apposita istanza (Allegato 1) unitamente alla propria offerta economica (Allegato 2) attraverso la 

compilazione della modulistica allegata al presente Avviso e di seguito indicata: 

• Domanda di partecipazione (Allegato 1 ); 

• Dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 

(Allegato 2); 

• Dichiarazione specifiche tecniche arredi (Allegato 3); 

• Offerta economica (Allegato 4). 

Tale documentazione dovrà essere inviata mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & 

Contratti" (dì seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla 

procedura in oggetto, all'indirizzo : https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/, ottenendo così le 

credenziali di accesso (account) . 
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Per l'utilizzo della piattaforma sarà necessario: 

• il possesso della firma digitale valida da parte del soggetto che sottoscriverà l'offerta economica; 

• il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

• il possesso di una casella di posta elettronica (mail) 

• registrarsi alla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo: https://unicz. ubuy .cineca.it/PortaleAppalti al 
fine di ottenere una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 
• accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e 
selezionare nella sezione "Affidamenti diretti e adesioni" la presente procedura e la voce "presenta 
offerta". 

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico 
singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione 
potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice 
registrazione. 

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta sono rilasciate una user id e una password ( d'ora 
innanzi, nel loro insieme, anche "account"). 

L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione 
informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona 
fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a 
terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi 
telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 
presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto 
in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni 
azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 

L'operatore economico potrà prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle 
UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRJECIA" di CATANZARO all'indirizzo seguente: 
https ://unicz. ubuy .cineca. it/PortaleAppalti/it/ppgare doc istruzioni. wp 

Qualora, l'operatore economico desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel 
corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'offerta, sarà necessario inviare una 
comunicazione via PEC all'indirizzo protocollo@cert.unicz.it, recando in oggetto "Richiesta 
assistenza su " . . . ", e riportando nel corpo del messaggio i dati identificativi dell'impresa e le 
problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella 

documentazione di gara. 
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Tutta la documentazione - ad eccezione dell'Allegato 2 che dovrà essere sottoscritto digitalmente 

dal soggetto che rende la dichiarazione - dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale 

rappresentante degli operatori economici interessati. 

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 __ 1.1 2 M _1 ___ _ _ __nR_._2_0_2

Si precisa che l'istanza, come da modulo a tale scopo predisposto, è resa sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e deve necessariamente 

essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante. Non saranno prese m 

considerazione le istanze pervenute oltre il già menzionato termine di scadenza. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.45, comma 2, del Codice; 

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di con-correnti), e) ( consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 , 

comma 2, del Codice, oppure da operatori che inten-dano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 

48, comma 8, del Codice; 

operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di 

cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice. 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

7. REQUISITI GENERALI 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all' art. 80 del codice; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. 

• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
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amministrazione. 

L'operatore economico dovrà indicare, mediante una Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/00, nell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1 di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di non trovarsi nelle condizioni dell 'art. 
80, comma 1, e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere rilasciata da tutti i soggetti 
delle i~prese partecipanti individuati dal medesimo articolo 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (Allegato 2) 

8. REQUISITI SPECIALI 

Gli operatori econom1c1, a pena di esclusione, dovranno essere m possesso dei requisiti 
seguenti. 

9. IDONEITÀ PROFESSIONALE 

• Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all ' aii. 83, comma 3 del Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, dell'iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all 'Allegato XVI al Codice. 

• Abilitazione al Mercato Elettronico della P .A. (MEP A) al bando "Beni "Arredi" 

L'operatore economico dovrà indicare, il possesso dei requisiti suindicati mediante una 

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell ' operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

10. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ( ex art. 83, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 50/2016): 

• Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe per un importo complessivo, nei tre 
anni, pari al doppio dell'importo posto a base di gara ( 16.895,00 euro); 

L'operatore economico deve indicare, mediante una Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/00, nell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1 un elenco delle forniture nel settore 
oggetto della gara effettuati nel suddetto triennio, recante i relativi importi, committenti, date e 
la descrizione dettagliata dell ' oggetto con la precisazione in caso di raggruppamento 

temporaneo, consorzio o GEIE degli importi riferibili a ciascun partecipante in conformità con 
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senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. 

La Stazione Appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i 

dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti: 

i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i 

soggetti raggruppati e/o consorziati; 

requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal 

raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso. 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed esegmre le prestazioni m mamera 

maggioritaria (aii. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016). 

11. MODALITA' DI SELEZIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità, 

qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 15 ( quindici), al fine di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e 

proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l'affidamento della fornitura oggetto del 

presente avviso, l'Università procederà a sorteggiare 5 candidati, attingendo dall'elenco degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito ed 

ammessi all'esito della procedura valutativa di cui al precedente paragrafo. 

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione il 

giorno 1 5 MA R. 2021 alle orel0:00 presso l'Ufficio Gare - Area Servizi Tecnici e Negoziali 

dell 'Università di Catanzaro sito in viale Europa, località Germaneto - Campus Universitario -

Edificio Direzionale. 

Durante la seduta pubblica si procederà al so1ieggio e alla disamina delle sole manifestazioni 

estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto 

richiesto con il presente avviso . L'esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà 

l'immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al 

numero di quelle escluse. 

Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 

a) ciascuna manifestazione d'interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo 

da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; prima dell'estrazione 
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verrà pubblicato l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza 
indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

b) seguirà l'estrazione di cinque (05) numeri; 

c) in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l'estrazione, tra quelle non sorteggiate, di un 
numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 

d) al sorteggio pubblico, tenuto conto delle misure anti-contagio da COVID 19, i legali 
rappresentanti degli operatori che hanno presentato la manifestazione d'interesse, ovvero i 
soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega potranno assistervi collegandosi 
on line alla piattaforma Google Meet. A tale fine gli interessati ad essere invitati alla riunione 
dovranno trasmettere, utilizzando la funzione "Comunicazioni" della piattaforma U-Buy, entro 

e non oltre il giorno 1 3 MOR, 2021 -, l'indirizzo mail del loro rappresentante delegato ad 
assistere alle operazioni di sorteggio unitamente alla delega con annessa fotocopia del 
documento di identità del delegante e del delegato. Gli stessi saranno invitati a partecipare alla 
riunione tramite mail recapitata all'indirizzo comunicato; 

e) delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. 

Qualora il numero di operatori economici ammessi al sorteggio risultasse inferiore a 15, non si 
opererà il sorteggio e si procederà alla disamina della documentazione inoltrata dagli operatori 
economici partecipanti e l'affidamento avverrà nei confronti dell'operatore economico, in possesso 
dei requisiti richiesti, secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
n.50/16 e ss.mm.ii. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
In ottemperanza a quanto previsto dagli artt.13 e 14 Reg. Ue 2016/679, si precisa che i dati personali 
trasmessi saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura selettiva. 
I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, dai Responsabili e incaricati 
autorizzati al trattamento. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure di 
affidamento. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova definitiva di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che, invece dovranno essere 
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dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successi va procedura 
di affidamento. 
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura e 
la denuncia del fatto all' A.N. AC. 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet www.unicz.it al seguente link 
http://web.unicz.it/it/page/appalti-bandi-di-gara. 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti contattare l'Area Servizi Tecnici e Negoziali - Ufficio Gare 
dell'Università degli Studi "Magna Gnecia" di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 
Catanzaro, Tel. 0961/3696091/6094/6118, e-mail: uffgare@unicz.it - PEC uffgare@cert.unicz.it -
protocollo@cert.unicz.it 

Catanzaro, 2 4 FEB. 2021 
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