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C O N S O R Z I O         
PER LO  SVILUPPO  DEL 
POLO   UNIVERSITARIO 

di   G O  R  I  Z I A     
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N .163/2006, ART. 125 

CIG: 6469985087 
 
 
Art.1 
Oggetto dell’Avviso 
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori 
economici interessati a manifestare la propria volontà a partecipare alla procedura per l’affidamento 
di un contratto di durata annuale per i servizi di portierato affidati dal Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia a favore delle sedi delle Università degli Studi di Trieste e di Udine a 
Gorizia e l’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto 
l’espletamento del servizio di portierato presso la sede dell’Università degli Studi di Trieste (ex 
Seminario Minore, via Alviano, 18 – 34170 GORIZIA) e le sedi dell’Università degli Studi di 
Udine (Palazzo Alvarez, via Diaz n. 5 - Complesso di S. Chiara, via S. Chiara n. 1 – Palazzo del 
Cinema, Piazza Vittoria n. 41 – Casa Lenassi, via IX Agosto n. 8 - 34170 GORIZIA), così come 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dd. 11.11.2015, con delibera n. 37. 
 
Art.2 
Ambito di applicazione 
2.1 Il presente Avviso è utilizzato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia 
nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure in economia per cottimo fiduciario 
ai sensi del D.Lgs n.163/2006, articolo 125. 
Il capitolato speciale di gara potrà essere consultato sul sito del Consorzio: www.consunigo.it. 
2.2 E’ fatta salva la facoltà del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia di 
scegliere gli Operatori da invitare anche senza far ricorso al presente Avviso qualora, in relazione 
all’appalto che si intende affidare, non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 
interesse tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori 
previsto per legge. 
 
Art.3 
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
3.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 22 del D.Lgs n.163/2006 che al 
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività connesse 
alla presente manifestazione di interesse. 
b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/2006; 
c) Esperienza specifica sviluppata, negli ultimi cinque anni, nello svolgimento di incarichi per la 
fornitura di servizi di portierato. 
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Art.4 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente articolo 3, 
secondo le seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata consunigo@pec.it 
b) spedizione dell’istanza e della documentazione in originale mediante raccomandata al seguente 
indirizzo:  
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia 
Sede Amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 GORIZIA 
4.2 Le domande devono pervenire entro il 24 novembre 2015 alle ore 12,00 (fa fede la data e l’ora 
di arrivo della mail o della raccomandata). 
4.3 Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:  
“Manifestazione di interesse per la procedura di affidamento del servizio di portierato presso le 
Università di Trieste ed Udine a Gorizia”. 
I soggetti interessati dovranno inserire nella PEC o nel plico sopra indicato: 
1) istanza di partecipazione all’indagine di mercato sottoscritta dal legale rappresentante; 
2) copia di iscrizione presso la Camera di Commercio; 
3) copia del documento di identità del legale rappresentante; 
4) autocertificazione attestante l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 38 del D.Lgs 
n.163/2006; 
5) autocertificazione attestante esperienza specifica sviluppata, negli ultimi cinque anni, nello 
svolgimento di incarichi per la fornitura di servizi di portierato. 
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere indicata alcuna offerta economica. 
 
Art.5 
Selezione delle manifestazioni di interesse 
5.1 Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione, che, 
previa verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3, stilerà l'elenco degli 
Operatori Economici ammessi. 
5.2 L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dal Consorzio sul sito internet 
www.consunigo.it. 
5.3 Il Consorzio, 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. 
5.4 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi; 
5.5 Qualora il numero dei richiedenti risultasse inferiore a n. 5, la Commissione provvederà ad 
individuare altri operatori economici, fino ad un numero di n. 10 operatori. La stazione appaltante 
inviterà un numero massimo di 10 imprese. 
 
Art.6 
Affidamento del servizio 
6.1 La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 nonché a tutti 
gli altri principi stabiliti all’articolo 2 del D.Lgs. n.163/2006. 
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6.2 Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato e non costituisce una proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio. Il Consorzio si riserva di interrompere in 
autotutela per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Art.7 
Responsabile Unico del Procedimento 
7.1 Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs n.163/2006, è individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
Art.8 
Tutela della privacy 
8.1 I dati dei quali il Consorzio entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel 
rispetto dell’articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 
196/2003. 
 
 
Gorizia, 16.11.2015 
  
 

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
avv. Paolo Lazzeri 


