
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 

dip.scienze-chimiche@pec.unina.it 

 

Avviso esplorativo n. 01/2017 

 

per Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 relativa alla organizzazione di un Convegno intitolato “BioPoliS: un progetto 

per la bioeconomia e il territorio” CIG ZD81DFE907 CUP E48C14000030005 

 

Premesso che: 

• l’Università degli Studi di Napoli Federico II è coordinatore dell’aggregazione pubblico/privata 

“BIOCHAMP” per la realizzazione del progetto Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione 

di BIOchemicals per la sintesi e l'applicazione industriale di materiali POLImerici a partire da 

biomasse agricole ottenute da sistemi colturali Sostenibili nella Regione Campania- BioPoliS - 

PON03PE_00107_1 CUP E48C14000030005  

• l’attività 6.2 “Disseminazione e valorizzazione dei risultati del progetto” del progetto di ricerca 

“BioPoliS - PON03PE_00107_1 CUP E48C14000030005, prevede la realizzazione di un Convegno 

Finale avente ad obiettivo la “focalizzazione dei risultati positivi della ricerca BioPoliS e sulle 

ricadute concrete sul territorio campano” ed è rivolto alla Comunità Scientifica, alle Istituzioni 

pubbliche, alle organizzazioni imprenditoriali dell’agricoltura e dell’industria, ad imprenditori, 

managers, ricercatori, investitori, associazioni professionali, cittadini  

• il Responsabile Scientifico del Progetto, professoressa Vincenza Faraco, afferisce  al 

Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico che agisce 

pertanto come affidatario della gestione della suddetta attività 

Tutto ciò premesso,  

il Dipartimento di Scienze Chimiche intende procedere ad una indagine di mercato per il 

successivo affidamento dell’’organizzazione di un Convegno dal titolo “BioPoliS: un progetto per la 

bioeconomia e il territorio” CIG ZD81DFE907 CUP E48C14000030005” da svolgersi in data 11 maggio 

2017 presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II, via Partenope 36 Napoli e con il 

presente pubblica Avviso per Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento. 

 Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso 

dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura negoziata 

ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

Il Dipartimento si riserva, alla luce di idonee valutazioni, la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Saranno invitate a produrre l’offerta per l’espletamento del servizio cinque ditte tra quelle che 

avranno presentato regolare istanza ed in regola con i requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti stabiliti nel presente avviso.  

Qualora il numero delle istanze ammesse sia superiore a cinque le ditte da invitare saranno 

individuate mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica, presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche via Cintia Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo edificio 5 - 80126 Napoli il 

giorno 06/04/2017 alle ore 10:00 – stanza 2Mc07 

Qualora il numero delle istanze pervenute dovessero essere inferiore a cinque, saranno invitati a 

presentare l’offerta tutti i concorrenti in regola con i requisiti richiesti. 

Importo stimato 

L’importo presunto a base di gara è pari ad Euro € 15.000,00 (quindicimila,00 euro) I.V.A. esclusa. 

 

Procedura e criteri di aggiudicazione 

La selezione degli operatori economici che presentino manifestazione di interesse, avverrà ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. a) e del Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Stazione Appaltante 

Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in 

Napoli, Via Cintia Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 80126, tel. 081674194 e-mail: 

dip.scienze-chimiche@unina.it; indirizzo PEC dip.scienze-chimiche@pec.unina.it 

 

Oggetto  del servizio 

Oggetto del servizio richiesto è l’organizzazione del  Convegno citato in premessa comprensivo dei 

servizi di promozione, supporto editoriale, registrazione partecipanti, sala, catering e reporting.   

Il convengo sarà strutturato sessione meridiana e pomeridiana con inizio alle ore 9,00 e termine 

entro le ore 18,00 come riportato nell’allegato 1 “Bozza Agenda Evento Finale” e prevede la un 

numero max di 150 partecipanti. 

Il Convegno si organizzerà e svolgerà sotto il coordinamento del Responsabile Scientifico del 

progetto che, in accordo con il partenariato di progetto, strutturerà il programma ed  indicherà i 

relatori.  

La gestione logistica ed organizzativa del Convegno sarà affidata all’Organizzatore che lavorerà in 

autonomia, in contatto costante con il Dipartimento di Scienze Chimiche nelle persone del Legale 

Rappresentante o su suo delegato e del Responsabile Scientifico del progetto in ogni fase 

dell’organizzazione. 
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Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti oggettivi: 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) 

 Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a) D.Lgs: 50/2016 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente avviso; 

3. Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016) 

Fatturato minimo annuo compreso un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della 

gara pari al doppio del valore stimato dell’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari 

4. Requisiti di capacità tecnico e professionale (art. 83, comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016) 

Possesso di risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’attività con 

adeguato standard di qualità. 

I predetti requisiti sono stati richiesti in quanto occorre selezionare un operatore che garantisca 

l’esecuzione della prestazione, con la massima affidabilità, nei tempi richiesti. Il mancato possesso, 

anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina l’esclusione dalla procedura di cui 

all’oggetto.Il Dipartimento esclude, peraltro, le imprese che siano in stato di liquidazione o 

sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o 

cessazione di attività. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature di aziende/organizzazioni /agenzie di seguito 

Organizzatore che siano iscritte ed abilitate al Bando  "EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la 

comunicazione" della vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti nonché la non iscrizione/abilitazione al Bando 

“EVENTI2010” determina il mancato invito alla procedura di affidamento. 

 

Criterio di aggiudicazione   

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera c) del D.Lgs. 50/2016 a seguito dell’esperimento di Richiesta di Offerta (RDO) a mezzo il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
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La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà pervenire 

esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it  entro e non oltre 

Mercoledì 5 aprile 2017 ore 10,00. 

Il messaggio deve avere per oggetto “Manifestazione di interesse per la organizzazione del 

convegno “BioPoliS: un progetto per la bioeconomia e il territorio” CIG ZD81DFE907 CUP 

E48C14000030005  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

allegato al presente Avviso (allegato 2), con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità di chi sottoscrive. 

 

Con la presente si informa che il Dipartimento adotterà la Posta Elettronica Certificata (PEC) quale 

strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura. 

 

Trattamento dei Dati Personali 

Il Dipartimento informa che i dati forniti dall’operatore economico verranno utilizzati solo per 

l’assolvimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.Lgs 30 giugno 2033 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede legale del Dipartimento. 

L’operatore economico può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 193/2003 che regola il 

diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all’uso dei dati personali forniti. 

 

Informazioni 

Le eventuali richieste di chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere inoltrati via PEC 

all’indirizzo: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it o all’indirizzo mail dip.scienze-chimiche@unina.it 

e le eventuali richieste di chiarimenti di carattere tecnico potranno essere inoltrate all’indirizzo del 

Responsabile Scientifico del progetto prof.ssa Vincenza Faraco all’indirizzo vfaraco@unina.it 

Nell’oggetto dovrà essere indicato il seguente testo: “Avviso esplorativo n. 1/2017 – Richiesta 

chiarimenti” 

Le richieste potranno essere effettuate dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 

giorno precedente dell’ultimo giorno utile per l’invio della manifestazione di interesse  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 responsabile del Procedimento è Gabriella De Ienner 

Responsabile dei Processi Contabili del Dipartimento di Scienze Chimiche  

 

Il presente avviso non ha natura di proposta contrattuale; le manifestazioni di interesse hanno 

esclusivamente la funzione di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla 

procedura di selezione del contraente nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, 

parità di trattamento. 
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 L’ appalto è regolato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (Allegato 3), 

dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo (Allegati 4 e 5); le candidature hanno l’unico 

scopo di comunicare al Dipartimento la disponibilità ad essere invitati a mezzo RDO a presentare 

l’offerta al fine di effettuare, successivamente, un affidamento ai sensi della normativa vigente 

(D.Lgs 50/2016 e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità); di 

conseguenza, il Dipartimento non assume alcun vincolo nei confronti degli operatori economici 

che hanno manifestato il proprio interesse all’accesso alla successiva procedura. 

Il Dipartimento si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa oppure di affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato: 

• sul sito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II www.unina.it 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Rosa Lanzetta 

 

 


