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Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n.40 

bis, 80138 Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Servizi tel. 

0812534097/37309/37349/32144, fax 37390. 2. Appalto non 

riservato. 3. Procedura aperta. 4. Appalto a corpo. 5. Luogo: 

Napoli. 6. Gara 4/S/2015 Servizio di gestione delle prove per 

l’accesso ai Corsi di Studio a numero programmato, per la verifica 

delle conoscenze per l’accesso ai Corsi di Studio ad accesso 

libero ed eventuali test selettivi. Determina dirigenziale a 

contrattare n. 342 del 13/04/2016, CIG 6651181830 – Importo 

massimo stimato comprensivo dell’opzione di cui all’art. 11 del 

RD 2440/1923: € 169.591,22 oltre IVA; importo complessivo 

biennale: € 141.326,02 oltre IVA; importo a base d’asta soggetto 

a ribasso per singola procedura standard pari ad  € 5.047,36  

oltre IVA, il tutto con oneri per la sicurezza derivanti da rischi 

interferenti pari a zero. Non sono ammesse, pena l’esclusione, 

offerte pari o in aumento. Non sono ammesse offerte parziali: v. 

“Norme di Gara”. SI Opzioni: ex art. 11 del RD 2440/1923. CPV: 

72316000-3 7. No lotti:  v. “Norme di Gara”. 8. Due anni a 

decorrere dalla data di stipula del contratto o  dal verbale di 

esecuzione anticipata della prestazione: v. “Norme di Gara” 9. 

Varianti: No – 10. -11. Documenti di gara: Bando, Elaborato 

“Norme di gara” con gli allegati B, B1, B2, C, E, G, Capitolato, 

Elaborato Offerta Economicamente più Vantaggiosa; DUVRI, 

Protocollo di legalità, Codice di Comportamento dell’Università, 
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Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, 

Regolamento di Attuazione della LR n. 3/2007 sono pubblicati 

sull’Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare del sito 

www.unina.it. 12. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 

27/05/2016 Indirizzo: v. “Norme di gara”. 13. Apertura offerte: ore 

9:30 del 31/05/2016; luogo, modalità e persone ammesse ad 

assistere: v. “Norme di gara”. 14. Cauzione provvisoria per gara e 

definitiva per contratto: v. “Norme di gara”. 15. Finanziamento: 

Bilancio di Ateneo 16. Forma giuridica di eventuale 

raggruppamento aggiudicatario: v. art. 37 del D.Lgs.163/06. 17. 

Requisiti di partecipazione: a) Inesistenza delle cause di 

esclusione ex art. 38 D. Lgs.163/06; inesistenza delle cause di 

divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011; insussistenza di alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; insussistenza delle condizioni di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001; b) iscrizione nel 

Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. per attività identica e/o 

analoga a quella oggetto di gara; c) aver realizzato, negli esercizi 

finanziari 2012, 2013, 2014 un fatturato globale per un importo 

non inferiore a € 211.989,03 oltre IVA;  d) aver realizzato, nel 

triennio 2013, 2014, 2015 servizi identici o analoghi a quello 

oggetto di gara, riferiti alla gestione di procedure selettive 

pubblicistiche, dalla fase della elaborazione dei questionari a 

quella dell’elaborazione della graduatoria finale, a favore di 



Pubbliche Amministrazioni, di cui una procedura con almeno 

3.500 concorrenti prenotati, con l’indicazione del committente, 

importo contrattuale e  data di stipula, oggetto contrattuale e 

numero di concorrenti prenotati. Ulteriori informazioni e formalità 

necessarie per valutare il possesso dei requisiti: v. “Nome di 

gara”. 18. – 19. – 20. – 21. Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre 

eventuali 300 gg.: v. “Norme di Gara” 22. – 23. Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 24. 

Ricorso: TAR Campania. Termine ricorso: 30 gg. 25. Informazioni 

complementari: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui 

alla Legge n.136/2010 e, per le parti non in contrasto con la citata 

Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della 

Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di 

attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 

recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in 

Campania”: per gli obblighi a carico dei concorrenti V. “Norme di 

gara”; b) per specifiche al Bando, v. “Norme di Gara”; c) Ai sensi 

dell’art.77 D.Lgs.163/06, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o 

modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso 

relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di 

Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; pertanto, si 

invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte; d) Ai sensi dell’art.71 

del D.Lgs 163/06 eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 

16/05/2016, secondo le modalità di cui alle “Norme di Gara”. Si 



precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei 

Documenti di Gara; e) Obbligo del pagamento del contributo 

all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f) Responsabile del 

Procedimento: Dott.ssa Concetta Di Napoli; g) modalità di 

pagamento e penali: v. “norme di gara”; h) subappalto: v. “Norme 

di Gara”; i) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 

136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”; l) accesso agli atti – 

onere del concorrente di indicare segreti tecnici o commerciali: v. 

“Norme di gara”; m) Verifica dei requisiti e Sorteggio pubblico: v. 

“Norme di Gara”; n) Obbligo di osservanza dei Codici di 

comportamento Nazionale e di Ateneo e clausola di risoluzione, 

nonché pubblicazione delle condizioni contrattuali di svolgimento 

del servizio: v. “Norme di gara”; o) Obblighi relativi alla verifica 

antimafia di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di 

Gara”; p) obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta 

elettronica ed il numero di fax, con l’eventuale autorizzazione 

all’utilizzo di quest’ultimo; p) Il contratto conterrà apposita 

clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; r) il 

contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Dirigente 

della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, 

Dott.ssa Carla Camerlingo. 

 


