
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DEL SERVIZIO DI MANU
TENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DI CANCELLI, BAR
RIERE MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE, DISSUASORI, CATENE MOBILI 
E PARKING-LOCK, UBICATI NELLE AREE E NEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI "MAGNA GRIECIA" DI CATANZARO", PER IL PERIODO DI DUE ANNI. 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO 

Ravvisata la necessità di affidare ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, il 
"Servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di cancelli, barriere meccaniche 
ed elettromeccaniche, dissuasori, catene mobili e parking-lock, ubicati nelle aree e negli immobili 
dell'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro per il periodo di due anni", al fine diga
rantire una manutenzione ordinaria ovvero, in alcuni casi, di piccoli interventi straordinari, al siste
ma di attuatori per l'apertura di cancelli, di barriere mobili e a catena, di parking-lock e dissuasori a 
scomparsa dell'Ateneo. 

Tenuto conto che l'importo stimato per il servizio de quo, risultante pari ad€ 106.830,00, di cui€ 
2.230,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intera durata del servizio (oltre 
IVA come per legge), consente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 
6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per come derogato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 
Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021. 

Tenuto conto che, al fine di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 1 comma 450 della Legge n. 
296/06, le Istituzioni Universitarie devono provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi at
traverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. e che, pur non essendo 
presente una Convenzione Consip attiva, il servizio in argomento è presente su MEPA nell'ambito 
del Bando "Servizi "Servizi agli Impianti elettrici e meccanici - Manutenzioni e riparazione, 
l'affidamento diretto avverrà mediante Trattativa diretta su MEPA. 

Ritenuto che l'appalto debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l'obbligo per l'Amministrazione di verificare 
l'idoneità professionale e i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo 
dell'operatore economico al quale affidare il servizio de quo; 

INVITA 
I soggetti interessati di cui all'art. 45, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), e g) e art. 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto: in tal caso dovranno 
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista 
dall'art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, l'operatore 
economico a cui affidare, in maniera diretta, mediante Trattativa su MEP A, il Servizio di manu
tenzione ordinaria programmata e straordinaria di cancelli, barriere meccaniche ed elettromeccani
che, dissuasori, catene mobili e parking-lock, ubicati nelle aree e negli immobili dell'Università degli 
Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro", per il periodo di due anni. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 

http:ss.mm.ii


6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 1, per come dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e 
modificato con D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021. 

L'affidamento diretto del servizio sarà operato nei confronti dell'Operatore Economico che 
presenterà il prezzo più basso. 

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 

PEC: protocollo@cert.unicz.it 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Area Servizi Tecnici e Negoziali 

Ing. Renato Ledonne 

e-mail: uffgare@unicz.it 

PEC: protocollo@cert.unicz.it 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

Oggetto dell'appalto 

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria 
di cancelli, barriere meccaniche ed elettromeccaniche, dissuasori, catene mobili e parking-lock, ubi
cati nelle aree e negli immobili dell'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro. 

Le tipologie dei cancelli e delle motorizzazioni presenti sono varie e non uniformi; esse sono riportate 
nell'Allegato A del Capitolato di gara "Tipologie dei cancelli e delle motorizzazioni" che ne costitui
sce parte integrante. 

L'appalto è comprensivo dei lavori, delle somministrazioni, delle prestazioni, dei servizi, dei trasporti 
e dei noli necessari per mantenere in efficienza o ripristinare il funzionamento delle parti meccaniche 
ed impiantistiche dei cancelli, delle barriere e dei relativi automatismi. Sono inoltre oggetto del pre
sente appalto gli interventi di manutenzione straordinaria che, di volta in volta, potranno essere ri
chiesti, nonché la realizzazione e l'installazione di nuovi cancelli e barriere. 

Pertanto, gli interventi in cui si suddivide il presente appalto sono costituiti da: 

• CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, necessa
ria per mantenere in efficienza o ripristinare il funzionamento delle parti meccaniche ed impianti
stiche dei cancelli, delle barriere, dei dissuasori, dei parking-lock e relativi automatismi, completo 
di ogni connessa opera, lavoro complementare e ogni documentazione da integrare e/o produrre. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere eseguite, con cadenza mensile, le seguenti 
attività: 

o verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche; 

o lubrificazione e regolazione dei macchinari; 

o pulizia vetrini delle fotocellule; 

o registrazione degli elementi scorrevoli in modo da mantenere i movimenti sempre in asse; 

o pulizia delle guide ed eventualmente sostituzione delle piccole parti di usuale consumo 
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quali: contatti, fusibili, portafusibili, compressioni flessibili, pulsanti e mollette, lampade 
spia, lampade di segnalazione cancello e barriera in movimento, pulsanti di azionamento 
sistema citofonico, interruttori magnetotermici dei cancelli, nonché la relativa segnaletica 
catarifrangente. 

• INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Questi comprendono tutti gli inter
venti, non riconducibili alla manutenzione ordinaria, che concernono la sostituzione di parti mec
caniche ed elettriche (ad es. schede di controllo, pignoni, cinghie, aste, colonnine ecc.), danneg
giatesi a seguito di rottura e/o malfunzionamento, al fine di garantire il funzionamento dei suddet
ti automatismi in condizioni ottimali e di sicurezza, comprese eventuali opere murarie necessarie 
anche per la loro ristrutturazione, inclusi eventuali lavori per la realizzazione di nuovi cancelli o 
di nuova automazione su impianti non compresi Allegato A del Capitolato di gara "Tipologie dei 
cancelli e delle motorizzazioni, che saranno poi automaticamente inclusi nella manutenzione or
dinaria programmata. 

Importo della fornitura 

L'importo stimato, ex art. 35 del D.lgs n. 50/16 e ss.mm . .ii, è pari ad€ 106.830,00, di cui€ 2.230,00, 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intera durata del servizio (oltre IV A come per 
legge). 

L'importo a base d'asta è di€ 104.600,00 + IVA, di cui€ 44.600,00 + IVA per il servizio di condu
zione e gestione e manutenzione ordinaria ed € 60.000,00 + IV A per la manutenzione straordinaria. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

Gli importi definitivi, quali risultanti dall'offerta dell'operatore economico, s'intendono senza restri
zione alcuna, remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa. 

A carico della Stazione Appaltante rimane la sola imposta IV A sugli importi corrisposti, mentre ogni 
altra imposta, onere e spesa sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio. 

Il prezzo offerto si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e com
prensivo di ogni onere. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e 
invariati per tutta la durata del servizio. 

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., sono stati stimati in€ 45.600,00 oltre Iva come per legge. 

Durata 

La durata massima dell'appalto è di 24 mesi (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data di consegna 
del servizio risultante dal relativo verbale di avvio del servizio, salvo il raggiungimento anticipato 
prima dei due anni dell'importo di aggiudicazione. 

Luogo di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi dell'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanza
ro, site prevalentemente nel Campus Universitario di Germaneto, nonché nella città di Catanzaro 
(plesso didattico di Scienze Motorie - Istituto Einaudi di Catanzaro; Scuola di Alta Formazione -
Complesso S. Giovanni) e nel comune di Roccelletta di Borgia (Scuola di Farmacia e Nutraceutica). 

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/PortaleAppalti/. 
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4. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ii terp1tn1 per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
2 9 t.lQ + 2D 2.."L entro le ore 12:00. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma di e
procurement "Appalti & Contratti" (Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara 
in oggetto, all'indirizzo: https ://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ ottenendo così le credenziali di 
accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal presente avviso, firmata digitalmente 
ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione relativa all'avviso di inda
gine di mercato in oggetto. 

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle 
offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma disponibile 
all'indirizzo seguente, da ritenersi quale parte integrante dell'avviso: 
https://unicz.ubuy.cineca.it/Po1taleAppalti/it/ppgare doc istruzioni.wp. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando il model
lo denominato "Manifestazione d'Interesse" (Allegato 1), disponibile tra la documentazione allegata 
al presente Avviso. 

L'operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato e corredato di 
documento di identità del sottoscrittore, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell'operatore economico. Per firmare digitalmente la manifestazione d'interesse i titolari 
o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un cer
tificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di va
lidità, ovvero non risulti revocato o sospeso. 

Unitamente alla manifestazione d'interesse il concorrente dovrà, inoltre, trasmettere la propria offerta 
economica per lo svolgimento del servizio, utilizzando il modello denominato "Offerta Economica" 
(Allegato 3), disponibile tra la documentazione allegata al presente Avviso. 

Il concorrente nel suddetto modello dovrà specificare il ribasso percentuale, sull'importo a base 
d'asta pari a€ 104.600,00 oltre IV A, che intende offrire per lo svolgimento del servizio. 

La Stazione Appaltante si riserva di non prendere in considerazione le manifestazioni d'interesse, nel 
caso in cui il modello: 

• manchi; 

• sia sprovvisto di copia del documento di identità del sottoscrittore; 

• non sia firmato digitalmente; 

• sia firmato digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare 
l'operatore economico che presenta manifestazione di interesse; 

• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante; 

• non sia firmato digitalmente anche dall'operatore economico ausiliario eventualmente indicato 
ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016; 

• non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppa-
mento temporaneo di imprese costituendo eventualmente indicati nel modello. 

L'operatore economico che avrà fatto pervenire manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi 
dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di ope
ratori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

5. MODALITA' DI SELEZIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMI

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 1, per come dero-
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gato dal del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, si 
procederà ad affidare direttamente, mediante Trattativa su MEPA, senza consultazione di più ope
ratori economici, il servizio all'Operatore che avrà presentato il prezzo più basso. 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di garantire 
il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e proporzio
nalità nella scelta dei soggetti da consultare per l'affidamento del servizio oggetto del presente avvi
so, 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 i sorteggio avverrann<?. t{l seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione il 
giorno 3 I l O · · - alle ore j _ C),)0 presso l'Ufficio Gare - Area Servizi Tecnici e Nego-
ziali dell'Università di Catanzaro sito in viale Europa, località Germaneto - Campus Universitario -
Edificio Direzionale. 

Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio 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, parten
do da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; prima 
dell'estrazione verrà pubblicato l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progres
sivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istan
za; 

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

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

d. al sorteggio pubblico, tenuto conto delle misure anti-contagio da COVID 19, i legali rappre
sentanti 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 do
vranno trasmettere, utiliz an o la funzione "Comunicazioni" della piattaforma U-Buy, entro 
e non oltre il giorno 3 I l O 6) alle ore ~ -QO , l'indirizzo mail del loro rappresen
tante delegato ad assistere al e operazioni di sorteggio unitamente alla delega con annessa fo
tocopia 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 5, non si opererà 
il sorteggio e tutti gli operatori economici ammessi, a seguito di disamina della documentazione inol
trata, saranno invitati a presentare offerta. 

L'Università avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura vali
da. 

L'affidamento del servizio avverrà mediante trattativa diretta d'Offerta su MEPA con invito agli ope
ratori economici partecipanti alla presente selezione e ammessi, in misura non superiore a cinque. 

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 
9 bis del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. 
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6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi pa
ragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali an
che 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 lettere d) (raggruppamenti tempo
ranei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, com
ma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano 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. 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

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 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 im
prese partecipanti individuati dal medesimo articolo 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 
2) 

REQUISITI SPECIALI 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti seguenti: 

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. 

• Possesso abilitazioni impiantistiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 
n. 37 /2008 s.m.i 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 
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. 

Dovranno inoltre possedere: 
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• Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) al bando Servizi "Servizi agli Im
pianti elettrici e meccanici - Manutenzioni e riparazione. L'operatore economico dovrà indica
re, 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 dei requisiti la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pub
bliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indi
spensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

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

a. Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi per un importo complessivo, nei tre 
anni, pari all'importo posto a base di gara(€ 106.830,00). 

b. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità al
la norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di pertinenza all'oggetto dell'appalto 

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: 

a) un elenco dei servizi nel settore oggetto della gara effettuati nel suddetto triennio, recante i re
lativi 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 parte
cipante in conformità con le percentuali successivamente specificate Dovrà trattarsi di servizi 
eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata; 

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001 :2015 nel settore di pertinenza all'oggetto dell'appalto, con indica
zione della data di scadenza. 

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 docu
menti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 
In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costi
tuiti: 

1. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i sog
getti raggruppati e/o consorziati; 

2. i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamen
to/consorzio/GEIE nel suo complesso. 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggiori
taria (art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016). 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 
Si precisa che, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi indicati al 
presente Avviso, la Stazione Appaltante si riserva di dare seguito al soccorso istruttorio, assegnando un 
termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

La presentazione di manifestazioni di interesse in riscontro al presente Avviso non vincola in alcun 
modo la Stazione Appaltante, neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, riservan-
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dosi la medesima di non dar corso all'affidamento dei lavori e ciò senza che gli operatori economici 
possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione. Il presente Avviso non costituisce proposta con
trattuale, né procedimento di gara e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera 
di seguire anche altre procedure o di non procedere ad affidamento dei lavori, anche qualora ritenga 
l'esito dell'indagine di mercato non adeguato alle prestazioni richieste. 

L'Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusi
va competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pre
tesa, né alcun diritto, compenso e/o rimborso. 

9. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 
all'indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sulla piattaforma informatica e
procurement "Appalti & Contratti" U-BUY all'indirizzo: https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 

10. INFORMATIVA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION) 

La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequi
vocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati perso
nali. 

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 Ca
tanzaro, Tel. 0961/3696091/6094/6118, e-mail: uffgare@unicz.it - PEC uffgare@cert.unicz.it - proto
collo@cert.unicz.it 

Catanzaro, 

ALLEGATI: 

• Allegato 1 - Modulo di partecipazione; 

• Allegato 2 - Dichiarazione soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii; 

• Allegato 3 - Offerta economica 

• Progetto: Relazione tecnica, Capitolato e Allegato A 
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