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Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art 66 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. e dell’art. 40 
della Direttiva comunitaria 2014/24/UE per una consultazione preliminare di tipo tecnico finalizzata 
alla fornitura e alla realizzazione di dorsali in fibre ottiche per l’Università degli Studi di Padova 
 
Visto l’art. 66 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “Prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione 
dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti 
da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di 
partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità 
indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della 
procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una 
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”; 
Visto l’art. 40 della Direttiva n. 2014/24/UE; 
Preso atto della valutazione e documentazione tecnica pervenuta dal Dirigente Ing. Giovanni Marconi 
dell’Area Sistemi Informatici e Telematici di Ateneo;   
Considerata l’intenzione dell’Università di procedere con l’attivazione di una procedura di fornitura e 
realizzazione di dorsali in fibre ottiche; 
Considerato che si reputa opportuno, preliminarmente all’indizione di una nuova procedura di selezione, 
avviare un confronto a carattere sperimentale e a titolo puramente informativo; 
Visto che la consultazione preliminare di mercato è diretta a sollecitare una consultazione degli operatori 
qualificati del settore di riferimento, al fine di procedere alla successiva predisposizione degli atti di gara per 
la fornitura e la realizzazione di dorsali in fibre ottiche per l’Università degli Studi di Padova; 
Visto che la consultazione preliminare di mercato costituisce una modalità non vincolante né per 
l’acquisizione ed il confronto di proposte in ordine al più opportuno modo di porre in gara ed affidare la 
fornitura, né per quanto riguarda i successivi rapporti contrattuali. 
 
 

A. Descrizione della fornitura e realizzazione di dorsali in fibre ottiche 
 
In vista del fatto che l’Università degli Studi di Padova dovrà aggiornare, nei prossimi anni, l’infrastruttura di 
dorsale in fibra ottica all’interno di molti dei propri edifici e dei propri campus, ad opera dell’Università e/o di 
terzi si rende necessario attivare una consultazione preliminare di mercato al fine di individuare le soluzioni 
più opportune per la realizzazione e l’installazione di dorsali in fibre ottiche. In particolare la presente 
consultazione preliminare di mercato intende far acquisire all’Ente informazioni relative:  
- all’assetto del mercato;  
- ai potenziali operatori interessati;  
- alle relative caratteristiche soggettive;  
- alle soluzioni tecniche disponibili;  
- alle condizioni economiche praticate;  
- alle clausole contrattuali generalmente accettate. 
 
L’Ente ha interesse a conoscere l’assetto del mercato dei materiali per gli impianti di fibra ottica, con 
particolare riferimento alle tecnologie impiegate nella realizzazione delle dorsali di campus inter edificio. 
Inoltre, poiché l’Ente intende riutilizzare, per quanto possibile, le infrastrutture esistenti, ha interesse a 
conoscere soluzioni architetturali volte a realizzare impianti costituiti da materiali con elevata resistenza 
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meccanica e, qualora realizzati con topologia fisica a bus, realizzati in modo tale che il cavo principale non 
entri nel singolo edificio. 
Saranno altresì oggetto di interesse le soluzioni installative e gli accorgimenti presi nel rispetto del 
Regolamento Europeo 305/2011 CPR, in quanto il materiale oggetto di fornitura dovrà per lo più essere 
installato in cavidotti esterni agli edifici, ma utilizzando e/o transitando attraverso le tubazioni e i pozzetti 
esistenti nei pressi degli edifici medesimi. 
La presente consultazione preliminare di mercato costituisce una modalità non impegnativa per 
l’acquisizione ed il confronto di proposte e non comporta alcun obbligo per la Stazione Appaltante di avviare 
successiva procedura di selezione. 
Si precisa, inoltre, che non costituirà titolo di prelazione l’aver partecipato al processo di consultazione posto 
in essere con il presente avviso, né causa ostativa alla partecipazione di eventuale successiva fase 
concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione al presente dialogo 
tecnico non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 
La stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento la facoltà di interrompere, 
modificare, prorogare, sospendere la procedura, nonché interrompere la consultazione di uno, o più 
operatori, in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta delle Ditte interpellate, la restituzione della 
documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento o indennizzo. La stazione Appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto 
nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura 
di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino 
una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che 
informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Padova. 
 
 

B. Requisiti per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato 
 
I criteri selettivi ai fini dell’individuazione degli operatori economici che intendono partecipare alla 
consultazione preliminare di mercato sono: 
1) capacità economico-finanziaria: 
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il 
fatturato globale d’impresa per il triennio 2014/2015/2016 ed il possesso, con riferimento al medesimo 
triennio, di un fatturato complessivo relativo ai servizi nel settore oggetto della consultazione preliminare di 
mercato, pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (un milione/00) al netto di IVA o almeno Euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) al netto di IVA se si tratta di un’impresa costituita dopo il 2015. Si precisa che detta 
dichiarazione viene richiesta al fine di garantire alla Stazione Appaltante che gli operatori economici 
possiedano una organizzazione aziendale volta ad eseguire un servizio di alto livello. 
2) dichiarazioni di capacità tecnico-organizzativa: 
esperienza documentata e maturata nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), con buon esito, di almeno 2 (due) 
contratti con enti pubblici o privati aventi ad oggetto prestazioni riconducibili a quelle oggetto della 
consultazione preliminare di mercato o di almeno 1 [una] per imprese costituite dopo il 2015. La presente 
dichiarazione è facoltativa per gli operatori economici che si qualificano come “Produttori”. 
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Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Amministrazione via p.e.c.: 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it la propria volontà di partecipare alla consultazione preliminare di 
mercato entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2017, allegando obbligatoriamente i seguenti modelli 
debitamente compilati: 

- All. 1: “Istanza per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato”; 
- All. 2: “Consultazione Tecnica”. 

La suindicata documentazione dovrà pervenire in formato pdf/A sottoscritto digitalmente dal rappresentante 
legale o dal soggetto appositamente autorizzato. 

 
 

Dopo la ricezione delle istanze da parte degli operatori economici, la Stazione Appaltante si riserva di 
proseguire la consultazione preliminare di mercato in conformità al disposto dell’art. 66 e ss. Del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.. 
Ai fini della presente procedura, i referenti dell’Università sono: 

- per gli aspetti amministrativi: Dott. Gianni Infante – Servizio Approvvigionamenti -  tel.  049/8273416 
- email: gianni.infante@unipd.it ;  

- per gli aspetti tecnici: Dott. Federico Alberghini – Area Servizi Informatici e Telematici -  tel.  
049/8273711 – cell: 348.44.20.905 - email: federico.alberghini@unipd.it . 

 
 
 
Pubblicazioni  
Il presente avviso è pubblicato : 

- sul sito dell’Università degli Studi di Padova;  
- sull’ Albo dell’Ente. 

 
 
Padova, lì 28 luglio 2017 
 
 
 
Allegati:  

1) Istanza per la partecipazione al dialogo tecnico; 
2) Consultazione Tecnica. 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
amministrativo – ai sensi dell’art. 5 la L. 
241/1990 e succ. mod. 
 
28 luglio 2017 
Dott. Mirco Maccarone 
 

Il Dirigente 
 
 
 
28 luglio 2017 
Dott. Giuseppe Olivi 
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