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Padova, 04/03/2021 

Prot. n. 

Anno 2021 Tit. X Cl. 4  Fasc.          All. 2 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato a reperire operatori economici da invitare 
alla Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da svolgersi nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura di un 
servizio di consulenza e supporto tecnico-logistico per la realizzazione di ricerca e raccolta dati sul 
territorio, e successiva implementazione della restituzione dei risultati alla cittadinanza 

 
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, dell'Università di Padova (di seguito 

anche Ente o Stazione appaltante) rende noto, tramite il presente avviso, che intende condurre un'indagine di 

mercato puramente esplorativa e informativa, attraverso idonee forme di pubblicità, ai fini dell'affidamento 

dell'appalto in oggetto. 

Mediante il presente avviso l'Ente intende perseguire i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

pubblicità, imparzialità, trasparenza e rotazione nell'affidamento di contratti pubblici, garantendo al contempo 

il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 ed in 

particolare dell'art. 30 dello stesso. 

In esito all'indagine di cui al presente avviso, l'Ente intende inviare un invito a formulare la propria offerta rivolto 

a tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicate 

dal presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo. 

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, in base al criterio del minor 

prezzo. 

Art. 1 - Stazione appaltante 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

Via Del Santo 28 - 35123 Padova. 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, responsabile unico del procedimento (RUP) è il prof.ssa Elena 

Pariotti. 

Art. 2 - Oggetto della procedura e importo 
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La presente procedura ha per oggetto l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura 

negoziata tramite richiesta di offerta nel MEPA per la fornitura di SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

come  meglio descritto nel successivo art. 3. 

L'importo economico complessivo presunto è di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 
A tali importi è da sommare IVA al 22%. Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale. 
 
Art. 3 - Specifiche della fornitura 
Servizio di consulenza e supporto tecnico-logistico per la realizzazione di ricerca e raccolta dati sul territorio, 

e successiva implementazione della restituzione dei risultati alla cittadinanza, come descritto nella scheda 

tecnica allegata. 

Art. 4 - Soggetti che possono presentare istanza 
Requisito preliminare di partecipazione è l'iscrizione dell'operatore economico al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA). Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto 

ma non ancora iscritti dovranno presentare la propria manifestazione di interesse allegando alla medesima la 

domanda di iscrizione. 

Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione d'interesse gli Operatori Economici di cui all'art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 5 - Requisiti generali 
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

-  E' ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non sussistano le 

cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del  18.04.2016; 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016. 

- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa, dalla quali risulti 

che l'impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d'interesse; 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC 

all'indirizzo: dipartimento.spgi@pec.unipd.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2021. Il 

messaggio deve avere per oggetto: "Manifestazione interesse per affidamento fornitura di un servizio di 

consulenza e supporto tecnico-logistico per la realizzazione di ricerca e raccolta dati sul territorio, e successiva 

implementazione della restituzione dei risultati alla cittadinanza ". Si ricorda che il servizio di PEC ha validità 

legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di 

posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 

saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla 

procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC indicato, comportano la mancata 

risposta a eventuali quesiti inviati o la mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente, 

allegato al presente Avviso, firmato digitalmente oppure con firma anagrafica e allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive 
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Art. 7   - Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l'elenco degli 

operatori economici ammessi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'alt.71 del DPR  445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 

dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Gli operatori economici ammessi di cui ai punti precedenti saranno invitati a presentare le proprie offerte 

attraverso l'invio tramite MePA di apposita richiesta d'offerta con allegata la documentazione di gara. 

Art. 8 - Ulteriori informazioni 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di 

seguire anche altre procedure. 

L'Ente 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. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate, almeno quattro giorni prima della scadenza e 

esclusivamente per iscritto, via PEC all'indirizzo: dipartimento.spgi@pec.unipd.it, segnalando l'oggetto: 

"Manifestazione interesse per affidamento fornitura di un servizio di consulenza e supporto tecnico-logistico 

per la realizzazione di ricerca e raccolta dati sul territorio, e successiva implementazione della restituzione dei 

risultati alla cittadinanza. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, in conformità con il Regolamento 

UE 2016/679 e, per la parte ancora in vigore, con il Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. 

Art. 1O - Pubblicazione avviso 
Il   presente avviso, è pubblicato: 

- all'Albo dell'Università degli studi di Padova al link http://protocollo.unipd.it/albo/ 

- sul sito internet del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali all'indirizzo 

https://www.spgi.unipd.it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-012021 

Art. 11   - Allegati 
Si allegano, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse: 

1. scheda tecnica della fornitura 

2.modello di istanza di manifestazione di interesse; 

 

 

                                                                                                                             Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                                 Prof.ssa Elena Pariotti 
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