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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI 
DIPLOMI DI LAUREA E POST-LAUREAM PER IL TRIENNIO COMPRESO TRA IL 1 
MAGGIO 2017 E IL 30 APRILE 2020 PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA.  
CODICE C.I.G. 696587236C 

L’Università degli Studi di Padova, intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’approvvigionamento di diplomi laurea e post-lauream, 
con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D. Lgs n. 50/2016. 

A tal fine, procederà ad invitare tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di 
interesse nei termini e con le modalità indicate dal presente avviso, che siano in possesso dei 
requisiti previsti dal medesimo e siano abilitati al Bando “Cancelleria 104” all’interno del MePa. 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Università degli Studi di Padova – Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Segreterie 
Studenti - Lungargine del Piovego, 2/3 - Padova. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Responsabile unico del Procedimento è il 
Dott. Donato Sigolo. 

Art. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura ha per oggetto l’aggiudicazione al miglior offerente della Fornitura di 
diplomi per l’Università degli Studi di Padova, conforme ai criteri ambientali minimi previsti dal DM 
4 Aprile 2013, per tre anni e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di € 
198.000,00 (centonovantottomila/00), a cui sommare I.V.A. a norma di legge, trattandosi di 
contratto di mera fornitura non sono previsti rischi da interferenza di cui al D. Lgs 81/2008 pertanto 
l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 

Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

I diplomi devono essere realizzati su carta “Fedrigoni” pergamenata naturale, certificata FSC®, di 
pura cellulosa ECF. La grammatura dovrà avere spessore g/mq 230.  

In considerazione della specificità della fornitura, la predetta carta è la più idonea a garantire 
l’esecuzione a “regola d’arte” delle lavorazioni oggetto della presente procedura. 

La carta indicata, inoltre, è conforme ai requisiti minimi di cui al DPR del 4/04/2013 ed all’allegato 
PAN GPP (Piano d’azione Nazionale sul Green Public Procurement), relativamente all’acquisto di 
carta per copia e carta grafica. 
Il fabbisogno presunto di diplomi per la fornitura in oggetto è pari a n. 44.000 

(quarantaquattromila/00) così ripartiti: 

 Laurea: circa n. 32.400 (trentaduemilaquattrocento/00);  

 Post Lauream: circa n. 9.800 (novemilaottocento/00);  

 Dottorati di Ricerca: circa n. 1.800 (milleottocento/00); 

Il numero complessivo di modelli, che si diversificano per grafica e contenuti, è di numero 21 

(ventuno) e potrà incrementarsi in caso di istituzione di nuove tipologie di corsi di studio. 

Il “progetto grafico”, a cui il Contraente dovrà rigorosamente attenersi (a titolo esemplificativo: 

impostazione del layout, utilizzo delle “font”, dei colori, delle immagini), sarà fornito dall’Ente. 
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I dati dei diplomati o diplomandi verranno inviati telematicamente utilizzando dei file in formato 

excel. Per il processo di realizzazione dei pdf di controllo e delle pergamene, il Contraente dovrà 

utilizzare il tracciato records fornito dall’Ente. 

Il Contraente dovrà provvedere alla realizzazione ed alla consegna dei diplomi entro 18 (diciotto) 

giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dei dati trasmessi dall’Ente. 

La consegna dei diplomi stampati, imbustati ed etichettati in base ai dati forniti dall’Ente, sarà 

effettuata a mezzo di pacchi cellofanati e inscatolati a spese del Contraente. 

Per i diplomi di Laurea e i diplomi di Dottorati di Ricerca, la consegna avverrà contestualmente alla 

proclamazione. 

Per i diplomi Post Lauream, la consegna potrà essere contestuale o post datata. 

Si precisa che la maggior parte dei diplomi dovrà essere effettuata con processo offset, laser di 

alta qualità e vernice anticontraffazione sulle parti impresse ad inchiostro.  

I diplomi devono essere timbrati a secco con il sigillo dell’Università, usando l’apparecchiatura di 

timbratura fornita dall’Ateneo. 

In relazione alla fornitura si precisa che: 

- I quantitativi sopra elencati sono stimati e calcolati su base storica, possono subire 
variazioni in rapporto alle esigenze effettive e non vincolano pertanto in alcun modo l’Ente 
all’acquisto o al rispetto delle suddette quantità. 

A titolo esemplificativo, l'Ente fornirà, previa richiesta dell'operatore economico interessato, al 
seguente indirizzo email: gare.appalti@unipd.it , un file accessibile tramite password, in formato 
Pdf, quale esempio dei modelli di diplomi da realizzare in sede di campionatura 

Art. 4 - CAMPIONATURA 

Prima dell’avvio della produzione della fornitura in oggetto, sarà richiesta la realizzazione di una 
“campionatura”, sulla base della quale l’Ente verificherà la corrispondenza tra la campionatura, 
fornita dall’Aggiudicatario, e le caratteristiche richieste nella documentazione di gara. La non 
corrispondenza tra quanto fornito in campionatura e quanto invece richiesto dall’Ente, comporterà 
la revoca dell’assegnazione. 

L’Ente si riserva inoltre la facoltà di effettuare, periodicamente a campione e a propria discrezione, 
la medesima verifica sulle pergamene realizzate durante l’intero ciclo di vita del contratto. 

 

Art. 5 - DURATA E IMPORTO 

 

L’importo posto a base di gara è di € 198.000,00 (centonovantottomila/00), cui sommare Iva a 
norma di legge, per un periodo di un triennio e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo 
indicato. 

Art. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Le pergamene dovranno essere materialmente consegnate, con costi a carico del contraente e 

nelle tempistiche concordate, presso le sedi dei tre Servizi coinvolti: 

SERVIZIO FORMAZIONE ALLA RICERCA : via del Risorgimento, 9 Padova 

SERVIZIO FORMAZIONE POST-LAUREAM: Via U. Bassi, 1 - torre C3 Padova 

mailto:gare.appalti@unipd.it
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SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI: Lungargine del Piovego, 2/3 Padova 

Art. 7 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli Operatori Economici che, 
alla data del 24/02/2017 ore 12.00, risultino abilitati al bando “Cancelleria 104” all’interno del 
MePa. 

Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Art. 8 - REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

- E’ ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016. 

- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, dalla 
quali risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d’interesse.  

Art. 9 - CRITERI SELETTIVI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
PROFESSIONALE 

I criteri selettivi ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
fase di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono: 

1) di capacità economico-finanziaria: 

1.a. dichiarazione, tramite l’allegata istanza, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il fatturato globale d’impresa per gli ultimi tre esercizi pari ad 
almeno Euro 300.000,00 (trecentomila/00) nel triennio, al netto di IVA. Si precisa che detta 
dichiarazione viene richiesta al fine di garantire alla Stazione Appaltante che i concorrenti 
possiedano una organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le 
prestazioni oggetto della manifestazione d’interesse.  

2) di capacità tecnico-professionale: 

2.a. esperienza maturata, con elencazione, nell’allegata istanza, dei principali contratti aventi ad 
oggetto prestazioni riconducibili all’oggetto della manifestazione d’interesse, presso enti pubblici 
o privati, con indicazione dell’oggetto, dei committenti, degli importi dei contratti e delle date. 

Art. 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 24/02/2017.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORNITURA DI DIPLOMI DI LAUREA E POST-LAUREAM PER IL TRIENNIO COMPRESO 

mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it


   

  

DIREZIONE GENERALE 
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA 

SERVIZIO GARE E APPALTI 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
 

 
 

4 

TRA IL 1 MAGGIO 2017 E IL 30 APRILE 2020 PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PADOVA. Codice C.I.G 696587236C”. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si 
invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata.  

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra 
indicato NON saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute 
dopo la suddetta scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini, il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, comportano la 
mancata risposta ad eventuali quesiti inviati o la mancata inclusione tra gli operatori che 
saranno invitati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’Ente, allegato al presente Avviso, con allegata copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità di chi sottoscrive. 

Art. 11 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti previsti, stila l’elenco degli operatori economici ammessi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

I soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse nei termini previsti, e che 

sono in possesso dei requisiti e dei criteri selettivi di cui ai punti precedenti, saranno invitati a 

presentare le proprie offerte in una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 

lett. b) relativamente all’oggetto del presente avviso. 

Art. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che 
sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, via 
PEC all’indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it segnalando l’oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DIPLOMI DI LAUREA E POST-
LAUREAM PER IL TRIENNIO COMPRESO TRA IL 1 MAGGIO 2017 E IL 30 APRILE 2020 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA. Codice C.I.G. 696587236C” entro le ore 12.00 
del giorno 17/02/2017. 

mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
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Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m., esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di affidamento.  

Art. 14 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 
- sul sito internet dell’Ente; 
- Albo dell’Ente. 

Art. 15 - ALLEGATI 

Si allega, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, il Modello di Istanza di 
manifestazione di interesse. 

 

Padova, 07/02/2017 

 

  Il Dirigente dell’Area                                                                  

                                                                                    Dott. Maurizio Vedaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


