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Avviso Esplorativo n°2 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 

e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente 
approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 
n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con 
Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli 
artt. 29, 31,36  e 95; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi 
mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 
24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto 
“Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture; 

VISTA la necessità di attivare un servizio di manutenzione idraulica che 
permetta di sistematizzare gli interventi di manutenzione e di 
garantire una migliore efficienza agli impianti idrico-sanitari della 
Facoltà, individuando un’unica ditta qualificata per il periodo di un 
semestre; 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni idonee a tal fine, sulla piattaforma 
informatica messa a disposizione da Consip S.p.a.; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di eseguire un’indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 
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Comunica 
di effettuare il presente avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici interessati, onde procedere all’avvio di una 
procedura di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente. Il 
presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento che 
verrà attivata sul MEPA allo scadere dei termini del presente atto ed è finalizzato a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici. 
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Il provvedimento che verrà emanato allo scadere dei termini del presente 
preavviso renderà conto degli operatori economici le cui domande sono state 
accettate in quanto conformi ai requisiti di ammissione.  
 
Oggetto e caratteristiche del servizio: 
La Facoltà ha intenzione di attivare un sevizio di manutenzione idrico-sanitaria della 
durata di 6 mesi. Le attività di manutenzione saranno svolte con modalità “a 
chiamata” e nei limiti delle indicazioni date dalla stazione appaltante, di volta in 
volta, nella specifica domanda di intervento. L’importo cumulato dei singoli interventi 
a chiamata non potrà essere superiore a 5.000,00 euro. 
 
Requisiti: 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva 
gara i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n.50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs. n. 50/2016)  
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ art.80 del D.Lgs. n. 

50/2016 
- Iscrizione al Bando MEPA “Servizi”, con specifico riferimento all’iniziativa 

“Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” oppure all’iniziativa 
“Lavori di manutenzione-opere specializzate OS3” 

- attestazione di esperienze significative maturate nello specifico settore 
nell’ultimo triennio nei confronti della pubblica amministrazione, con 
indicazione espressa degli enti pubblici clienti. 
 

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della 
presentazione delle domande. 
 
Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati al presente avviso possono far pervenire la propria 
dichiarazione di interesse, inviando l’Allegato 1 e l’Allegato 2, copia del documento 
d’identità firmato dal sottoscrittore della documentazione trasmessa. 
La documentazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale o da persona 
dotata di procura a rappresentare l’azienda, in quest’ultimo caso dovrà essere 
inoltrata copia conforme all’originale della relativa procura. 
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La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il giorno 15 dicembre 2017 alle 
ore 12:00 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: presidenza-
i3s@cert.uniroma1.it 
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine 
sopra indicato, anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non procedere all’affidamento del servizio, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Si avvisa che l’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere 
all’affidamento diretto, nel rispetto dei requisiti fissati nel presente avviso, nel caso in 
cui pervenga una sola manifestazione di interesse e, comunque, di invitare alla 
procedura di gara sul MEPA operatori economici ulteriori rispetto a quelli che 
abbiano utilmente risposto al presente avviso esplorativo. 
   
Per informazioni inerenti all’avviso: 
Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica:  
tel 06/49910062 
Responsabile del Procedimento:  
dott. Gianfrancesco Marigliano – Responsabile Amministrativo Delegato 
 
La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 32, della legge 190/012 e dal D.Lgl. 337/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della 
generale conoscenza. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della L.675/1996 in materia di Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
 
Roma, 5/12/2017 
Prot.n°863 – Class.VIII/2 
 
         f.to il Responsabile Amministrativo Delegato 
                     dott. Gianfrancesco Marigliano 
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