
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI UN SEMIRIMORCHIO A DUE ASSI ESTENSIBILE 

 

 

Il Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Conti 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (di seguito anche solo “Scuola”) intende 

effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016 al fine di indire una 

gara per l’affidamento della fornitura di un semirimorchio a due assi estensibile. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Scuola, 

con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Scuola che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio 

della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione 

di interesse valida. 

 

1) OGGETTO DELLA GARA 

 

La gara avrà ad oggetto l’affidamento della fornitura di un semirimorchio a due assi, dimensioni 

13.600 × 2.550 mm, altezza ralla 1000 mm circa, estensibile da ambo i lati per ottenere una 

superficie calpestabile indicativamente doppia rispetto a quella in ordine di marcia, con accesso e 

uscita separati. L'utilizzo previsto è per l'allestimento di un museo sulla sismica e quindi per 

ospitare attrezzature adeguate e consentire la visita a gruppi di persone; 

 

 



 

2) DURATA DEL SERVIZIO 

 

La fornitura dovrà essere consegnata entro n. 4 mesi dalla stipula del contratto. 

 

 

3) IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

Il valore complessivo presunto della presente gara, è stabilito in € 155.000,00 (Euro 

Centocinquantacinquemila/00), IVA esclusa. 

 

4) PROCEDURA DI GARA 

 

L’affidamento avverrà attraverso una procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art.36 del 

D. Lgs. 50/2016 invitando coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

La procedura sarà esperita in modalità telematica come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai 

sensi della L.R. 33/2007  

 

5) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI  

 

Verranno invitati alla gara tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui al punto 7 e che faranno 

pervenire la manifestazione d’interesse con le modalità e nel termine inderogabile di cui al punto 

8. 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

7.1) REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 

dicembre 2010. 



 

 

7.2) AVVALIMENTO 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 

50/2016. La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione 

dalla gara che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 

 

7.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede o 

Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 

luglio 1997, n. 274. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

- Iscrizione al portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 

col quale verrà effettuata la gara. 

 

7.4) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 

500.000,00 (euro cinquecentomila/00) iva esclusa 

 

7.5) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto per fornitura analoga a quella del presente 

appalto per importo non inferiore a € 150.000,00 (euro Centocinquantamila/00) iva esclusa  

 

8) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a copia del 

documento di identità del dichiarante (non è necessaria la copia del documento in caso di firma 

digitale della manifestazione di interesse), esclusivamente attraverso il portale di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

18/12/2020  

L’invio della predetta nel termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità (il 

documento di identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente) 



 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nei GDPR 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per finalità unicamente connesse 

alla procedura in argomento. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.iusspavia.it nella pagina dedicata a 

"Bandi di gara” e verrà pubblicizzato sul portale di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel” 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Nicola Maini tel. 0382/375832 - email: 

amministrazione@iusspavia.it 

 

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Giuseppe Conti 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giuseppe Conti 
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