AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE,
VENDITA ED E-COMMERCE DI PRODOTTI DI MERCHANDISING
DELL’ATENEO DI PALERMO
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Piazza Marina, 61
90133, giusta Decreto Rettorale rep. n. 3074 del 13/07/2022 prot. n. 71624, intende
effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul mercato di Operatori economici cui
affidare il servizio meglio in epigrafe indicato.
Il presente avviso ha, pertanto, finalità cognitive volte ad acquisire, senza alcun obbligo
da parte dell’Ateneo, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le
necessità di seguito specificate.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizio di produzione, vendita ed e-commerce di prodotti di merchandising, specificati
nell’elenco allegato (Allegato 1), recanti il logo e le immagini distintive dell’Università
di Palermo secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ateneo.
Saranno a carico dell’Operatore Economico gli oneri di trasporto, distribuzione,
magazzino e allestimento dei prodotti presso il punto vendita dell’Università di Palermo
(bookshop) attivo all’Orto Botanico e presso quello del CUS Palermo.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata del servizio è fissata in anni due a decorrere dalla data di avvio, eventualmente
rinnovabile per un altro anno, sulla scorta di positiva valutazione da parte dell’Università
di Palermo relativa all’efficacia della commercializzazione dei prodotti di merchandising.
REQUISITI
Gli operatori economici non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e dovranno possedere un fatturato globale
di importo non inferiore ad € 140.000,00, compreso un fatturato specifico concernente
attività analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione di interesse non inferiore
ad € 50.000,00, entrambi realizzati nell’ultimo triennio 2019 – 2021.

ALTRE INDICAZIONI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i. esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente
manifestazione di interesse.
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun
modo l’Ateneo, che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale
avviato.
Università degli Studi di Palermo – Settore Provveditorato di Ateneo – mail proda@unipa.it Piazza Marina, 61 – 90133
Palermo

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno essere inviate entro il giorno 16/09/2022, utilizzando l’apposito
modello predisposto dall’Amministrazione universitaria mediante la piattaforma
telematica di riferimento disponibile all’indirizzo: https://unipa.ubuy.cineca.it/ ove
risulta disponibile la documentazione di gara e la relativa modulistica.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione della candidatura è necessario:
- essere in possesso di una firma digitale in corso di validità del soggetto che sottoscrive
l’istanza di partecipazione;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://unipa.ubuy.cineca.it/
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi
successivi all'area riservata;
- leggere le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “Istruzioni
e Manuali”, reperibile all’indirizzo https://unipa.ubuy.cineca.it/ o direttamente al
seguente link: https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
È pertanto onere delle Imprese/Soggetti concorrenti visionare tale piattaforma fino alla
scadenza del termine di presentazione della candidatura al fine di verificare la presenza
di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

F.to Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Ventimiglia

F.to Il Dirigente ad interim
Ing. Antonio Sorce
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