
 

 

 

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale. 

Tel 0784 244.737 op. 244.704 fax 0784 230 711 

consorziouniversitarionuorese@pec.it; amministrazione@uninuoro.it 

 

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.  PER 

L’AFFIDAMENTO DEI“SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO“ 

CIG 7609876C53 

CPV prevalente:   75121000-0  Servizi amministrativi nel settore dell’istruzione 

79995000-5   Servizi di amministrazione di biblioteche 

71900000-7   Servizi laboratori 

90910000-9   Servizi pulizia 

Importo complessivo del servizio € 3.260.000,00 

Scadenza manifestazione di interesse 08 ottobre 2018 ore 13:00 - Gara del 13 novembre  2018 h. 12.00 

AVVISO ESPLORATIVO 
(Allegato alla Determinazione n. 106/04.09.2018– Determinazione a contrarre) 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO. 

 

L’Amministrazione intende appaltare i servizi in oggetto, con procedura ristretta senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 61del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

IMPORTO A BASE D’ASTA  (soggetto a ribasso) € 3.260.000,00 

 

STAZIONE APPALTANTE:  

Consorzio Promozione Studi Universitari – Uninuoro – Via Salaris 18 – 08100 Nuoro– Telefono  0784 244737 in 

alternativa 0784-244704 – C.F. 93007210912 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Nuoro. 

- Via Salaris – Sede Centrale  

- Via Colombo – Sa Terra Mala  

- Via M.L. King – Carta Loi 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI: 

- servizi amministrativi  tecnici e segreteria:  

a) segreteria;  

b) biblioteca; 

c) laboratori  scientifici, didattici e informatici 

- servizi ausiliari: 

a) assistenza alla didattica, alla ricerca - servizi di pulizia; 

b) piccole manutenzioni; 

c) pulizia e cura degli spazi verdi antistanti. 
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TERMINE ESECUZIONE LAVORI:  

1825 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna (5 ANNI). 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

lavori a base d’asta soggetti a ribasso:€ 3.260.000,00 

 

PROCEDURA DI GARA:  

procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

I servizi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice nominata ai sensi degli articoli 77 e 78 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri (/sub criteri 

qualora previsti) e pesi (/sub-pesi ove previsti) di seguito indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui 

all’allegato P al D.P.R. 207/2010 P in autorecepimento (la disciplina dell’allegato P è stata abrogata dal D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

a) Fatturato globale per servizi espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 

del bando (2013-2017), al netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a 1.5 volte l’importo a base di gara e quindi pari a 

€/anno 652.000,00x1.5= € 978.000,00  

(MIGLIORI TRE ESERCIZI ULTIMO QUINQUENNIO  Importo a base di gara: €/anno 652.000,00 Requisito minimo pari a 1.5 

volte totale fatturato per servizi nei migliori tre esercizi del quinquennio:€ 978.000,00 - Rapporto tra fatturato in servizi 

e importo a base di gara: 1.5) 

b) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi simili o assimilabili, per un importo globale pari a 2 volte 

l'importo annuo stimato dei servizi e quindi per i seguenti importi minimi: 

SERVIZI simili e/o assimilabili   

CPV prevalente :  75121000-0  Servizi amministrativi nel settore dell’istruzione  

79995000-5   Servizi di amministrazione di biblioteche 

71900000-7   Servizi laboratori 

90910000-9   Servizi pulizia 

Importo Servizi Simili o Assimilabili 

Servizi (€/Anno) 652.000,00. 

Servizi Requisito Minimo (€) 2 volte importo annuo stimato pari ad €. 1.304.000,00 

c) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi simili o assimilabili, per un importo totale non inferiore ad 

un valore di 0,6 volte l'importo stimato dei servizi analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento ovvero per importo di ogni singolo servizio pari ad €. 391.200,00. 

d) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti) aver utilizzato negli ultimi 3 anni - o, se 

costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale qualificato 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA, e che abbiano fatturato nei 

confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA non inferiore a 10 (unità) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, 

il numero di unità di personale non deve essere inferiore a 10 (dieci) unità (da indicare nominativamente nell'offerta 

con specificazione del titolo e abilitazione posseduti e del profilo di competenze). 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti è possibile ricomprendere tra i servizi ogni altro servizio effettuato nei 

confronti di soggetti pubblici o privati. 
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I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati negli ultimi dieci anni (lett. b, lett. c) o negli ultimi cinque anni (lett. a), 

antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, ovvero la parte di essi ultimata negli stessi 

periodi nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici possono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento. 

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei 

mandanti. 

Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, tutti i requisiti di cui alle 

lettere da a) ad d) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate. 

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è la seguente: 

- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo minimo, al netto di IVA e contribuzioni, pari a 2 

volte a base di gara quindi pari a € 1.304.000. 

- elenco con l'indicazione dei servizi elencati al presente punto, lett. b, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo 

ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i 

servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione, ovvero, 

qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 

privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi, inerenti il servizio per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle 

fatture relative alla prestazione medesima; 

- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi delle categorie elencate al 

presente, lett. C, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano 

stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di 

servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 

dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 

concessori, per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 

prestazione medesima; 

- per i soggetti organizzati in forma societaria documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli 

ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 10 (dieci) unità indicate alla lett. d. 

Il concorrente deve dichiarare di aver utilizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando un 

numero medio annuo di personale qualificato non inferiore ad almeno a 10 (dieci) unità, pari a una volta le unità 

stimate come necessarie (dieci) per lo svolgimento del servizio, comprendente:  

per i concorrenti organizzati in forma societaria: i soci; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e 

che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA; i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.  

Ai fini della valutazione del requisito di cui ai precedenti commi si precisa che:  

Deve essere indicato l’Elenco dei servizi, la Descrizione, la Natura del servizio, i destinatari/Committenti, pubblici o 

privati, l’importo lavori, Quota parte % in caso di A.T.I, le date e la percentuale nel decennio.  

Per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche 

quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di 

riferimento;  

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto 

il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali 

certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della 

prestazione svolta. 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 
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società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei 

professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società 

di capitali.  

 La partecipazione alla gara è consentita in raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto (Autorità Vigilanza 

Contratti Pubblici - Determinazioni n. 5 del 27 Luglio 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2015). 

Con il presente avviso il Consorzio intende contattare un congruo numero di potenziali soggetti affidatari in possesso 

di adeguata qualificazione. Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione 

di interesse all’appalto dei servizi sopra specificati, resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile sul 

sito internet del consorzio all’indirizzo, http://www.uninuoro.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti; corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

A pena nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08 ottobre 2018 in apposita busta 

controfirmata sui lembi di chiusura e recapitata tramite posta oppure mediante corriere o consegna a mano, 

indirizzata a questo Ufficio: Consorzio Promozione Studi Universitari -  UniNuoro -  Ufficio Segreteria Via Salaris n. 18 

08100 Nuoro.  Sulla busta dovrà essere indicato espressamente e precisamente l’oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI“SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO”. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà una gara tra coloro i quali, in 

possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai servizi in oggetto. 

VALIDITA’ DELLE ISTANZE: Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate per la procedura ristretta 

indicata e bandita entro dodici mesi dalla data di scadenza del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI: I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del 

presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. 

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell'art.32, comma.1°, della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii. all'Albo Pretorio e 

Link: http://www.uninuoro.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/nonché pubblicato sul sito web 

della Regione http://www.comunas.it/servizi/enti/pubblicazionebandi/  

Per ulteriori informazioni sull'oggetto dei lavori gli interessati potranno rivolgersi al R.U.P. dott.ssa Mattu Luisa 

Telefono  0784 244737 in alternativa 0784-244704. 

 

Nuoro lì,   06 settembre 2018 

 

IL R.U.P.   

Dott.ssa MATTU Luisa 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Allegato alla Determinazione n. 106/04.09.2018– Determinazione a contrarre) 

 

Al Consorzio Universitario UNINUORO 

Via Salaris18 

08100 Nuoro –NU 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEI  “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO”. Importo a base di gara € 3.260.000,00. 

CIG 7609876C53 

CPV prevalente: 75121000-0  Servizi amministrativi nel settore dell’istruzione  

79995000-5   Servizi di amministrazione di biblioteche 

71900000-7   Servizi laboratori 

90910000-9   Servizi pulizia 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a     ___________ 

 il __________________________ Residente in        ___________ 

Via / Piazza ____________________________ n. __________  - CAP.  __________  Prov.   ___________ 

In qualità di ___________________________ dell’Impresa       ___________ 

Sede Legale in _________________ (Provincia di ____________) , Via _________________________, n.  ___________ 

Sede Operativa in _______________ (Provincia di ____________) , Via ________________________, n.  ___________ 

Codice Fiscale n. _______________________________ P.I.       ___________ 

Indirizzo e – mail ___________________________ tel. ________________ fax     

Codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria – 5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA): 

______________________________________________________________________________________________ 

INAIL di ______________________ codice ditta __________________________ e PAT (posizioni assicurative  

territoriali)           _________ 

INPS di _____________________ matricola n. ______________________ ( per le imprese artigiane Individuali o 

familiari indicare la posizione individuale e la relativa sede competente) 

CCNL           _______  ___________ 

Dimensione aziendale          __________________ 

memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 61 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.., per l’appalto dei “SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO”, dell’importo a base d’asta di € 3.260.000,00, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi degli 

articoli 77 e 78 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri (/sub criteri qualora previsti) e pesi (/sub-pesi ove previsti) di 



 

 

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale. 

Tel 0784 244.737 op. 244.704 fax 0784 230 711 

consorziouniversitarionuorese@pec.it; amministrazione@uninuoro.it 

seguito indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010 P in autorecepimento 

(la disciplina dell’allegato P è stata abrogata dal D.Lgs. 50/2016) , sotto forma di (barrare la casella che interessa): 

 

� impresa singola; 

 

� capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito, fra le imprese: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

� capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito da costituirsi fra le imprese: 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE oppure da costituirsi fra le imprese: 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ (barrare la casella che interessa) 

� l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

� di possedere i requisitiminimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nell’avviso 

esplorativo approvato con Determinazione dirigenziale n……. del…….. 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento regolarmente autorizzata ed in corso di 

validità. 

Data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

_____________________________ 

 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 

Il sottoscritto _____________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 che il presente modulo 

□ non è stato modificato; 

□ è stato modificato nelle seguente parti: 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

                      IL DICHIARANTE 

                                                                                                                     _______________________ 


