UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA
Pubblicazione albo pretorio dell’Università dal

21 marzo 2019 al 05 aprile 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura comparativa, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico al quale affidare,
per conto della Brixia University Press, tutte le attività editoriali
organizzative, gestionali, commerciali, necessarie per la redazione, la
stampa, la gestione di archivi, la messa in vendita anche online, di
opere a marchio BUP, per un periodo di 24 mesi.
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C APPALTI E CONTRATTI
in esecuzione della disposizione del Dirigente del Settore Rep. n. 136 Prot. n. 119001 del
21/03/2019 e per le esigenze avanzate dal Delegato alla terza missione, rapporti con le
associazioni e placement
RENDE NOTO
che l’Università degli Studi di Brescia procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, tramite procedura negoziata.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione per questa
procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (Sintel)
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e
“Manuale operativo utente fornitore”. Per supporto in ordine al funzionamento della piattaforma
l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla
centrale acquisti ARCA” – “registrazione imprese” e qualificato per l’Università degli studi di
Brescia, mediante selezione dell’ente.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma
semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
di gara.
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La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Università né l’attribuzione di alcun diritto del candidato.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.
STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato, 15 – 25121
Brescia
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Raffaella Bastiani–U.O.C.
Segreteria Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza –Brescia tel 0302989288–– mail
raffaella.bastiani@unibs.it PEC ammcentr@cert.unibs.it
Per informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Appalti e Contratti – Settore Acquisizioni, Edilizia e
Sicurezza Via Gramsci, 17 25122 Brescia tel 0302989321 antonella.vaglia@unibs.it
OGGETTO: L’Università degli studi di Brescia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare, mediante indagine pubblica
esplorativa, operatori economici, con idonea e comprovata idoneità professionale al fine di affidare
successivamente, a mezzo procedura negoziata, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., per conto della Brixia University Press, tutte le attività editoriali organizzative, gestionali,
commerciali, necessarie per la redazione, la stampa, la gestione di archivi, la messa in vendita anche
online, di opere a marchio BUP, per un periodo di 24 mesi.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Obiettivo primario del servizio richiesto è svolgere il ruolo di “Editore aggiunto” nella redazione di
opere editoriali, in forma cartacea e digitale, a marchio BUP al fine di valorizzare e proteggere il
patrimonio editoriale della stessa BUP (l’editrice ufficiale dell’dell’Ente), come risultanti dalle attività
culturali e scientifiche dei propri docenti e ricercatori. Il ruolo di Editore aggiunto si estrinseca nel
redigere, pubblicare e commercializzare opere editoriali che contengano, in prima di copertina, il solo
marchio BUP, fornito dall’Università, aggiungendo il proprio marchio con dicitura “Prodotto da…”
all’interno del volume e in quarta di copertina, salvo accordi specifici di coediting con BUP, per un
numero limitato di opere.
IMPORTO DEL SERVIZIO: l’importo massimo presunto e non garantito è pari ad € 38.000,00 +
IVA.
Qualora prima della scadenza del periodo di vigenza contrattuale sia raggiunto, per servizi eseguiti, il
massimo dell’importo previsto, eventualmente aumentato nei limiti di legge del 20%, il rapporto
contrattuale avrà termine anticipatamente e che nel caso, l’Università e l’operatore economico
provvederanno a redigere un verbale di ultimazione del servizio e di contabilizzazione conclusiva degli
importi erogati.
Il corrispettivo sarà conteggiato a misura, in base al numero delle prestazioni effettuate ed in base ai
prezzi risultati in sede di gara.
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Per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze (art. 26, c. 5,
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008.
PROCEDURA DI GARA: L’Università, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, procederà
a trasmettere la lettera di invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse ad
essere invitati e che sono in possesso dei requisiti di seguito richiesti. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai
sensi dell’art. 95, c. 3, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi:
- Relazione tecnica: 70 punti
- Prezzo:
30 punti
FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio dell’Università
SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i., in possesso dei necessari requisiti in particolare:
a)
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
b)

essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.

L’assenza dei requisiti di ammissione sopraindicati sarà causa di esclusione dalla procedura.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse ed
annessa dichiarazione conformemente al modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente tramite la piattaforma telematica
di SinTel di Arca Lombardia entro il termine perentorio del 05 aprile 2019 ore 18,00
attraverso la piattaforma e-procurement di Sintel Arca Lombardia. Non saranno prese in
considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.
Si precisa che nel campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta
economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1, poiché il sistema impone l’inserimento
di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Università ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine
previsto di scadenza mediante la piattaforma e-procurement di Sintel. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di invio sulla piattaforma Sintel.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante
per l’Università. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Università la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Il presente avviso ha per oggetto
unicamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Università che sarà libera di
seguire anche altre procedure
L’Università si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di
non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Università si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico
concorrente. L’Università procederà ad inviare l’invito unicamente agli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati secondo quanto previsto nel presente avviso e che sono in
possesso dei requisiti prescritti.
Il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei
dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unibs.it sezione
Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SINTEL di ARCA della Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Allegato:
modello per la dichiarazione della manifestazione di interesse.
LA RESPONSABILE DELL’U.O.C.

APPALTI E CONTRATTI
(DOTT.SSA ANTONELLA VAGLIA)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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