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AVVISO DI GARA 
 

Servizio di stampa degli elementi fissi e dei dati variabili dei diplomi e dei titoli di studio universitari   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la Disposizione del Direttore Generale n. 310/2016 del 2 settembre 2016 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione indirà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 per l’attribuzione del Servizio di stampa degli elementi fissi e dei dati variabili dei diplomi e dei titoli 
di studio universitari per un importo a base d’asta pari ad € 120.000,00 + IVA – Cod. CIG. - 6826688925.  
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda che dovrà pervenire 
all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Gare esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 
amministrazione@uniurb.legalmail.it  entro e non oltre le ore 13 del giorno 31 ottobre 2016. 
In caso di R.T.O.E. (costituite e/o costituende) e/o consorzio la richiesta di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento e/o consorzio ed inviata dalla impresa 
capogruppo. 
Con la presente si informa che l’Università si avvarrà della Posta elettronica certificata (PEC) quale unico 
strumento di comunicazione diretta con i concorrenti; è pertanto necessario indicare l’indirizzo PEC 
dell’Impresa nel modulo di richiesta di partecipazione. 
Per  eventuali chiarimenti è  possibile prendere contatto con  l’Ufficio Gare al seguente numero di telefono 
0722 305417 - 305422 – 305421 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì nel seguente 
periodo: 

dal 10 ottobre 2016 al 23 ottobre 2016 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere 
allegati e/o attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in sede di presentazione 
dell'offerta: 
Requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara. 
Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.  
Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: 
- aver effettuato negli anni 2013, 2014 e 2015 almeno un servizio nel settore oggetto dell’appalto e aver 
conseguito nel triennio 2013/2015 un fatturato nel settore, al netto dell’IVA pari ad almeno €  75.000,00. 
La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. 
La durata prevista del servizio è di 4 (quattro) anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto e si 
intende automaticamente disdettato allo scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. 
 
Urbino, 7 ottobre 2016 
   
                                                                            Il Direttore Generale  
                    dott. Alessandro Perfetto 
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TRASMISSIONE VIA PEC 
 
Richiesta di partecipazione - Allegato 1 

 
 
 
 
 

All’Università degli Studi di Urbino  
Carlo Bo 
Ufficio Gare 
Via Saffi, 2 
61029 Urbino 

 
amministrazione@uniurb.legalmail.it 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta   di   partecipazione   alla   procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’attribuzione del Servizio di stampa degli elementi fissi e dei dati 
variabili dei diplomi e dei titoli di studio universitari. 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a                                                      nato/a       il_                     residente a 

_____________ via                                                                                                      _ Codice fiscale 

________________nella sua qualità di                                                               _ dell’Impresa 

_______________________________ con sede in                                                                        _ 

telefono                       telefax                                                                      e-mail_ PEC posta elettronica 

certificata (dato obbligatorio)                                                              

Codice fiscale                                           P. IVA   _____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

che la predetta Impresa da lui/lei rappresentato sia invitata alla procedura negoziata di cui all'oggetto. 
 
 
 

DATA     
Firma 

 
 
 


