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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il servizio di Bilancio di Competenze
(Career Counseling) per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA
Codice CIG: Z91220A271
Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse relativo alla procedura di gara negoziale in concorrenza,
per la stipula di contratto per l'affidamento del servizio di Bilancio di Competenze (BdC) - Career Counseling

per gli studenti dei Corsi di Laurea in Economia (TrEC), Corsi di Laurea Magistrale Business Administration ,
Economics and Finance, Entrepreneurship & lnnovation , Economia e Diritto per l'anno accademico 20172018 e l'anno accademico 2018-2019. Il servizio avrà una durata di 12 (dodici) mesi e verrà affidato tramite
richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

OGGETTO DELL'AVVISO
Questa Amministrazione intende esperire procedura negoziata in concorrenza, per l'affidamento servizio di
Bilancio di Competenze (BdC) per gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali "Marco Fanno"- DSEA come da capitolato tecnico allegato al presente avviso (Allegato 1).
L'importo

complessivo

della

fornitura

da

sottoporre

a

ribasso

è

pari

ad

€

16.072,00

(sedicimilasettentadue/00) inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 150,00, e a cui
aggiungere I.V.A. a norma di legge.
La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto
(presumibilmente da inizio aprile 2018).

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i. e dalle norme di gara ove applicabile e non in contrasto con il D.Lgs n. 50/2016.
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La gara sarà espletata tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico e sarà aggiudicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a lotto unico ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Pertanto, le ditte abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui al Bando
"Servizi" - Servizi professionali - Servizi di supporto specialistico - Iniziativa Servizi Sociali che intendono
partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza alla scrivente Amministrazione
tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.decon@pec.unipd.it tassativamente entro e non oltre il 1 marzo

2018.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al
presente avviso (Allegato A).

AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o
di gara d'appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in quanto hanno come unico
scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la
presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse
qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura e/o
servizio, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali.
Si specifica che si procederà con la gara anche in presenza di una sola istanza di interesse.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della

Legg ~

196/2003 e s. m.i. , esclusivamente nell'ambito

della presente procedura di affidamento.

PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente avviso è pubblicato:
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Sul

sito

internet del

Dipartimento di

Scienze

Economiche

e Aziendali

"Marco Fanno"

www.economia.un ipd .it alla sezione "Procedure di appalto"
All'Albo Ufficiale di Ateneo
Sul sito dell'Università di Padova alla Sezione Bandi di gara e contratti

ALLEGATI
Si allega, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, il Modello di Istanza di manifestazione
di interesse (allegato A)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti telefonare al numero 049/8271525 (Segreteria Amministrativa e Contabile),
dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali.

Padova, ~\~\ ~\~

IL'VICE DIRETTORE DEL OIPARTIMENT
'v (Prof. Paolo Gubitta)
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