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Prot. n. 63/N4  
del 10/03/2016  
 

AVVISO 
Indagine di mercato per l'individuazione delle ditt e da invitare a procedura negoziata mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 11 D. Lgs. 163/2006  
 
Il CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - con il presente avviso intende 
espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una proceduta negoziata 
mediante cottimo fiduciario, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e dal 
regolamento CISIA per l’acquisizione di forniture, di beni e servizi in economia, per la fornitura della 
stampa e del trasporto del materiale occorrente allo svolgimento delle prove di accesso, anche a 
valenza concorsuale, per i corsi di studio di Ingegneria, Economia, Farmacia e Scienze per il biennio 
2016/2018 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per l'anno 2019. 
 
La pubblicazione del presente avviso non comporta per il CISIA alcun obbligo di conclusione della 
procedura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto degli interessati ad essere 
invitati alla formulazione di una offerta. In particolare il CISIA si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente 
indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare alcuna a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 
Rimane salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei soggetti 
possieda i requisiti professionali e di capacità economica e tecnica minimi. 
Il CISIA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o risulti valida anche una 
sola proposta. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’affidamento in oggetto riguarda la stampa, il confezionamento e la consegna del materiale utile allo 
svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea delle aree di Ingegneria, Economia, Scienze e 
Farmacia, per un totale di circa 70 sedi, collocate sull’intero territorio nazionale. L’impresa 
aggiudicataria dovrà procedere alla stampa, al conf ezionamento e alla consegna dei materiali 
con tempistiche e modalità che verranno meglio dett agliate nella lettera di invito. L’onere della 
consegna è esclusivamente nelle responsabilità dell a ditta aggiudicataria.  
L’impresa aggiudicataria si assumerà l’onere della segretezza dei contenuti stampati e l’onere della 
consegna presso ciascuna sede di svolgimento. L’onere della segretezza e delle consegne puntuali 
saranno assunte dalla ditta aggiudicataria attraverso un contratto che prevede assunzione di oneri 
precisi e penali specifiche. 
 
LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA  
Il materiale stampato e assemblato dovrà essere recapitato nelle sedi Universitarie, comunicate dal 
CISIA (e collocate sull’intero territorio nazionale, isole comprese) secondo le modalità e le tempistiche 
che saranno indicate nella lettera di invito.  
 
PROCEDURA 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una 
procedura di affidamento di cottimo fiduciario alla quale verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti, 
tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione. L’aggiudicazione sarà effettuata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , secondo le modalità che saranno 
riportate nella lettera d’invito.  
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PREZZO A BASE DI GARA E IMPORTO COMPLESSIVO (IMPORT O DELL’AFFIDAMENTO)  
Il valore complessivo dell'affidamento  per il biennio 2016/2017 è stimato in € 190.000,00 oltre IVA con 
possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per l'anno successivo, qualora il valore complessivo 
dell'offerta non superi le soglie di cui all'art. 125 c. 9 D.Lgs 163/2006. 
La procedura è stata autorizzata con Provvedimento n. 7 del 7 marzo  2016 del Direttore del CISIA  
Codice CIG: 6622880D75  
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Per la delicatezza e l’importanza istituzionale della fornitura, considerato che il CISIA supporta 
tecnicamente esclusivamente enti pubblici nell’espletamento di prove di accesso all’Università, anche 
con valenza concorsuale, che la stampa, il confezionamento e il trasporto comporterà particolari e 
importanti assunzioni di responsabilità, possono presentare la propria candidatura i soggetti in 
possesso dei requisiti generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la seguente 
capacità tecnica e professionale: 
 

1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06, nonché insussistenza di 
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione dalle gare di appalto o 
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione; 
 
2. possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziarie: Fatturato globale 
d’impresa realizzato nel triennio 2013/14/15 ai sensi dell’art.41 comma 1 lett.c, del D.lgs. 
163/06 di importo pari ad almeno €. 20.000.000,00 (ventimilioni di Euro); 
 
3. esperienza maturata in forniture di natura analoga, ovvero aver maturato direttamente o 
indirettamente esperienza con la pubblica amministrazione e/o aziende controllate dalla PA, per 
la stampa e la consegna di materiale riservato e/o materiali riguardanti prove e procedure 
concorsuali; 
 
4. presenza all’interno della stessa unità produttiva di tutti i  macchinari necessari a completare 
l’intero processo di stampa, rilegatura e confezionamento tramite incellofanatura singola delle 
prove, ovvero l’intero processo deve essere svolto internamente presso un solo stabilimento. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

• prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 

38 D.Lgs. 163/2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
• contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi e/o forniture pubblici o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico 
vigente . 

È fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti 
o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati nei limiti di cui all'art. 46 DPR 445/2000 e 
dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti dovranno presentare apposita domanda 
di partecipazione (Allegato A). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13 del  
del giorno 23 marzo 2016 attraverso una delle seguenti modalità:  
 

1) Raccomandata a.r. indirizzata a  
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CISIA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO Via 
Giuseppe Malagoli 12 - 56124 Pisa. Sull’esterno della busta ci deve essere l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura “Candidatura per Fornitura stampa e trasporto del materiale per 
le prove di ingesso”. La raccomandata deve pervenire entro il suddetto termine, non rilevando 
in alcun modo il timbro postale di spedizione.  
 
2) Consegna a mano presso:  
CISIA- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO Via 
Giuseppe Malagoli 12 - 56124 Pisa. Per domande presentate a mano sarà rilasciata ricevuta. 
L’orario per la consegna è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30-13,30 e dalle ore 15-
17. 
 
3) Tramite PEC  
cisiaonline@pec.it  

 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola il CISIA che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative. I dati forniti dai soggetti 
proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
 
Il responsabile del procedimento è il Prof. Ing. Claudio Casarosa, Direttore del CISIA 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ing. Giuseppe Forte 
Direttore Tecnico del CISIA al seguente indirizzo email giuseppe.forte@cisiaonline.it 
 
 
Allegato A – Domanda partecipazione  

 
 

Il Direttore 
Prof. Claudio Casarosa 

 
 


