
 
 
 

 

 

Indagine di mercato per manifestazione finalizzata a raccogliere preventivi informali 
finalizzati all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 
mediante trattativa diretta sul mepa, di un servizio di attività comunicativa/divulgativa 
 
L’Università degli Studi di Parma Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, 
di seguito denominata Stazione appaltante, intende raccogliere le manifestazioni d’interesse del 
mercato propedeutiche alle operazioni di affidamento diretto del servizio di attività comunicativa 
/ divulgativa di diffusione e comunicazione dell’attività e dei risultati di progetti UE, rivolto alle 
associazioni /enti che si occupano di diritto del lavoro, ai gruppi target dei progetti. 
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice 
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente 
il servizio.  
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  
 
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 
offerta valida.  
 
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale 
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento del servizio in di cui all’oggetto. 
 
Oggetto dell’Appalto 
L’oggetto della fornitura consiste in un servizio di attività comunicativa / divulgativa di diffusione 
e comunicazione dell’attività e dei risultati di un progetto UE, rivolto alle associazioni /enti che si 
occupano di diritto del lavoro, ai gruppi target del progetto.  
Sono previsti l’organizzazione di almeno 25 incontri/seminari/convegni in collaborazione con 
partners europei del progetto (Spagna, Portogallo, Lituania Romania), con i quali andrà gestita 
l’operatività logistica comprensiva di eventuale affitto di spazi e stampa di materiale informativo 
e attività operativa organizzativa connessa ed eventuale utilizzo/affitto di strumentazione adeguata 
per l’organizzazione di webinar. 
E’ previsto l’organizzazione di una conferenza internazionale con sede a Parma rivolto a operatori 
del settore, con il coinvolgimento di operatori internazionali per numero minimo di partecipanti 
25, coinvolgimento dei mas media (stampa e televisioni locali), inoltre dovrà essere predisposta la 
registrazione e tramessa in diretta su facebook. 

 
Tempo previsto per l’espletamento dell’incarico 
Il termine previsto per l’espletamento dell’incarico è pari al termine del progetto di Ricerca Europeo 
1 luglio 2022. 
 
Ammontare della fornitura 



 
 
 

 

 

L'importo, presunto e non garantito, posto a base di gara ammonta a € 25.000,00 comprensivo di 
IVA. 

 
Luogo di esecuzione del contratto: 
Gli incontri/seminari/convegni verranno svolti in Italia e nei paesi dei partners del progetto Spagna, 
Portogallo, Lituania Romania. 

 
Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50 del 2016 <<Codice dei contratti 
pubblici>>; 

- non essere destinatario di misure rilevanti ai fini dell’interdittiva antimafia di cui al D. Lgs. 159 
del 2011 <<Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione>>; 

- non essere destinatario di alcun tipo di misura che comporti quale conseguenza l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Il concorrente deve aver collaborato, nei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti la pubblicazione 
del presente avviso, in Progetti di Ricerca europei; 

- Il concorrente dovrà essere abilitato al sistema MePa entro il termine di scadenza della 
presentazione della manifestazione d’interesse prevista nel presente avviso. 

 
Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse tramite PEC (DipGiurisprudenzaSPI@pec.unipr.it) presentando la 
seguente documentazione: 
 
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello 
sub A); 
- relazione tecnica di massimo n. 3 facciate, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 
12 e interlinea 1,5. Eventuali pagine in eccesso non verranno prese in considerazione al fine della 
valutazione. 
- preventivo di offerta economica redatto conformemente al modello sub B). 
La documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di non valutabilità, in formato elettronico. 
 
L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad 
esaminare i preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che 
abbiano manifestato tempestivamente interesse. La valutazione avverrà su base comparativa dei 
preventivi, attraverso i seguenti criteri di valutazione:  
Sarà valutata la coerenza, la completezza dell’organizzazione del servizio con particolare 
attenzione a: 
- Metodologie, standard e strumenti utilizzati  
- Copertura tecnica (legale, organizzativa e tecnica)  
- Supporto fornito all’Ente (in ambito tecnico ed organizzativo) per la risoluzione delle 
problematiche rilevate; 
- Curricula dei soggetti coinvolti; 
- Economicità. 
 



 
 
 

 

 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del 
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli 
elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa per ciascun 
elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e la completezza nella formulazione e, 
in via residuale, il prezzo proposto. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  
 
Disposizioni finali  
Il presente Avviso è da considerarsi come una indagine di mercato e non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere al 
successivo affidamento e/o di avviare altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D. Lgs 50/2016 e alla normativa 
di settore. 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 22 
agosto 2020. 
 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute 
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. 

 
Referente della procedura 
Prof.ssa Maria Giovanna Greco, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, 
via università, 12, Parma email mariagiovanna.greco@unipr.it . 

 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Università degli Studi di Parma 
all’indirizzo  https://gspi.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi in data 6 agosto 2020 per 
numero 15 giorni. 

 
 
 
         Prof. Enrico Gragnoli 

mailto:mariagiovanna.greco@unipr.it


Allegato A 

Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studi politici e internazionali
via università, 12
43121 Parma 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE FINALIZZATA A RACCOGLIERE 
PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DI UN 
SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMUNICATIVA/DIVULGATIVA - Domanda di partecipazione. 

Il sottoscritto ……………….......................................................................... 
nato a………................. il ............., 
in qualità di1 …………........................................................... 
della impresa ……………….................................................... 
con sede in....................... ……(     ), Via 
........................................................................., in qualità di2 
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................3  
tel ………………………………………. Email …………………………………….. PEC …………………………………….. 

M A N I F E S T A 
interesse a presentare un preventivo per il servizio in oggetto e a tal fine ai sensi degli artt. 
45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso 
di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

D I C H I A R A 

- di essere in possesso dei requisti previsti dall'indagine di mercato;

- indica a quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) potranno essere inviate 
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti è 

....................................................................................................
 

1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso 
deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro 
nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio ai sensi dell’art. 
45, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai sensi 
dell’art. 45, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai 
sensi dell’art. 45, comma 2 lettera e) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) 
3 In caso di RTI/ATI/Consorzi/Rete d’imprese l’allegato A) deve essere presentato da tutti i soggetti che partecipano a 
tali forme di partecipazione raggruppata, oltre alle formalità previste dall’art. 48 del Dlgs 50/2016. 



- di autorizzare l'Università di Parma al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente
manifestazione d’interesse

Data __________________ 
Il dichiarante 

________________________ 

Si ricorda di allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.



Allegato B 

Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studi politici e internazionali 
via università, 12
43121 Parma 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE VOLTA A RACCOGLIERE 
PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA, DI UN SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMUNICATIVA/DIVULGATIVA

Il sottoscritto ……………….......................................................................... 
nato a………................. il ............., 
in qualità di1 …………........................................................... 
della impresa ……………….................................................... 
con sede in....................... ……(     ), Via 
........................................................................., in qualità di2 
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................3 

tel ………………………………………. Email …………………………………….. PEC …………………………………….. 

O F F R E 
Per il servizio in oggetto e per prestazioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse e 
in conformità con la relazione tecnica presentata, a corpo, l’importo di € _________________ 
(Euro ___________________)4, IVA inclusa. 

Data __________________ 
Il dichiarante 

________________________ 

Si ricorda di allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso 
deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro 
nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio ai sensi dell’art. 
45, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai sensi 
dell’art. 45, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai 
sensi dell’art. 45, comma 2 lettera e) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) 
3 In caso di RTI/ATI/Consorzi/Rete d’imprese l’allegato A) deve essere firmato: da tutti i partecipanti della RTI, ovvero 
dalla mandataria in caso di ATI e Rete d’imprese, dal Legale Rappresentante del Consorzio così come previsto dall’art. 
48 del Dlgs 50/2016. 
4 In cifre e in lettere. 
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