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Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 
  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI APPARATI DI CONTROLLO VARCHI 

TRAMITE SISTEMI ANTITACCHEGGIO PER LE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA  

CIG: 76863554CD 
 

  

SI RENDE NOTO 

che l’Università di Siena intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. indicendo una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per la fornitura di apparati di controllo varchi tramite sistemi antitaccheggio 

per tutte le Biblioteche dell’Ateneo. 

 

Avvertenze 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di 

invitare gli Operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Questo avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola 

in alcun modo l’Università di Siena, la quale sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

***** 
- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Università degli Studi di Siena 

Banchi di Sotto 55 

Telefono: +39 0577 235038 

Posta elettronica: gare@unisi.it – Posta elettronica certificata: rettore@pec.unisipec.it 

 

Indirizzi internet: 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unisi.it 

Profilo di committente:  

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/atti-delle-amministrazio-23 

 

- PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Istruzione e ricerca scientifica 

 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Fabio Semplici - e-mail: divisione.acp@unisi.it; 
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- OGGETTO della FORNITURA 

 

- Descrizione  

L’affidamento riguarda la fornitura di idonei apparati di controllo varchi con dei sistemi di 

antitaccheggio da installare presso tutte le Biblioteche situate nelle sedi di Arezzo, Grosseto e Siena. 

Unitamente alla fornitura del nuovo (n° 6 apparati), dovranno essere spostati tra le sedi, gli apparati 

esistenti (n° 4 apparati). 

L’attuale tecnologia degli apparati esistenti è di marca 3M. 

Tutto il patrimonio librario dell’Università di Siena, è già dotato di sensori “strip” ai quali si dovranno 

adattare i nuovi sistemi e le nuove macchine per il riconoscimento. 

 

- Determinazione a contrarre 

Disposizione del Direttore Generale Rep. 1023/2018 - Prot. n. 177792 del 08 novembre 2018. 

 

- Procedura di scelta del contraente 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio 

del minor prezzo. 

 

- Qualificazione delle stazioni appaltanti  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritti nel mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nella categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” dell’iniziativa “BENI ,Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e in possesso dei seguenti requisiti minimi che la 

stazione appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento: 

 

a) Requisiti di ordine generale: 

I partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

b) Requisiti di capacità economico finanziaria 

Dovranno aver conseguito un fatturato minimo annuo dell'ultimo triennio pari a € 120.000; 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale  

- Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture e servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

affidamento. 

- Iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura concorrenziale 

 

MODALITÀ di PRESENTAZIONE delle CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, da parte degli operatori 

economici in possesso dei requisiti sopra richiamati, dovranno essere inviate - a pena di esclusione - 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 26/11/2018 e – altresì a pena di esclusione - nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente 

dicitura “richiesta di manifestazioni di interesse per la fornitura di apparati di controllo varchi 

tramite sistemi antitaccheggio per tutte le Biblioteche dell’Ateneo –CIG 76863554CD. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto da 

questa amministrazione allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

Qualsiasi richiesta di chiarimento dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

rettore@pec.unisipec.it, entro e non oltre il 21/11/2018. 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno raccolti e trattati ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati” esclusivamente per le 

finalità di cui alla procedura oggetto del presente avviso. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Fabio Semplici 

 

 

 

 

Allegato - mod. A) Fac-simile di manifestazione di interesse 
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