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Anno 2021 Tit. X Cl. 4 Fasc. 1 

 

AVVISO PUBBLICO N. 2021MI01 

 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Avviso pubblico n. 2021MI01 esplorativo finalizzato a reperire operatori economici da invitare 

alla gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, a mezzo richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico dell’Università degli Studi 

di Padova (MeUnipd), per l’affidamento del servizio di “Soluzioni per imballaggio e spedizioni 

anche a temperatura controllata attraverso corriere espresso” della durata di 24 mesi. 

 

 
Il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova (di seguito 

SDB) intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, previo espletamento di un’indagine 

di mercato, al fine di individuare, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi degli artt. 36 co.2 lett a) e co. 6 e 66 co.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in 

osservanza delle Linee Guida di ANAC n.4/2016 e s.m.i., a mezzo Richiesta di Offerta  (RdO) sul 

Mercato Elettronico dell’Università degli Studi di Padova (MeUnipd). 

A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, 

possono presentare apposita istanza di interesse compilando il modello allegato al presente avviso, 

quale sua parte integrante e sostanziale. 

Si avverte sin d’ora che il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola 

il Dipartimento SDB ad esperire le successive procedure per l’affidamento del servizio in oggetto, a 

seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni. 

Le istanze di interesse non comportano alcun diritto in ordine all’aggiudicazione. 

 

Mediante il presente avviso SDB, nel rispetto dell’art. 30 co. del D.Lgs. 50/2016, intende perseguire 

i principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza e rotazione 

nell’affidamento di contratti pubblici, garantendo al contempo il buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino (SDB)  

Università degli Studi di Padova  

Via Giustiniani n. 3 – 35128 Padova 

PEC: dipartimento.sbd@pec.unipd.it 

 

 

mailto:dipartimento.sbd@pec.unipd.it


   
  

 

 

 

2 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

In esito all’indagine di cui al presente avviso, SDB procederà all’affidamento del servizio “Soluzioni 

per imballaggio e spedizioni anche a temperatura controllata”.  

 

Nel dettaglio tale servizio dovrà comprendere: 

 

-Spedizioni nazionali e internazionali anche con trasporto immediato per le richieste che hanno 

carattere di urgenza con un minimo di preavviso di 30 minuti; 

-Confezionamento e trasporto su misura (sia in arrivo che in partenza) di campioni biologici 

per analisi, anche a temperatura controllata (surgelato o refrigerato a temperatura corretta) 

con destinazione nazionale e internazionale; 

-etichettatura idonea alle vigenti normative in merito a trasporti aerei e stradali (IATA-ADR)”; 

-soluzioni per imballaggio e spedizioni come specificato nel successivo punto 5. 

 

L’affidamento avverrà mediante richiesta di offerta (RDO) nel MeUnipd, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis) 

del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto della durata di mesi 24 agli operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicate dal 

presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo. 

L’importo economico complessivo presunto a base di gara è di € 23.000,00 (ventitremila/00) + IVA 

a norma di legge senza oneri per la sicurezza. 

 

 

3. TIPO DI PROCEDURA 

 

L’affidamento dell’appalto, in un unico lotto, avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) nel MeUnipd – sito 

www.unipd/portale-appalti ad un numero di almeno n.3 operatori economici che risultino abilitati o 

che abbiano presentato domanda di abilitazione nella Categoria Servizi “Posta e Spedizioni” 

(codice 0084) entro il termine di scadenza della presente manifestazione di interesse e che siano 

altresì in possesso dei requisiti del servizio indicati dal successivo art. 5. 

Ai fini dell’abilitazione al MeUnipd è sufficiente collegarsi al seguente indirizzo 

https://unigareweb.csia.unipd/PortaleAppalti/homepage.wp e seguire le istruzioni ivi riportate. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto ma non ancora iscritti 

dovranno presentare la propria manifestazione di interesse allegando alla medesima copia della 

domanda di iscrizione. 

Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, co.4 del Codice 

degli Appalti. 

 

http://www.unipd/portale-appalti
https://unigareweb.csia.unipd/PortaleAppalti/homepage.wp
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5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

 

Possono  presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano 

abilitati alla Categoria Servizi “Posta e Spedizioni” (codice 0084) nel MeUnipd o che abbiano 

presentato domanda di abilitazione entro la scadenza della presente Manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti sotto indicati: 

 

5.1 Requisiti tecnici: 

 

IMBALLAGGIO 

- Consulenza e supporto per valutazione della scelta corretta e adeguata dell’imballaggio in 

base a temperatura esterna, tempi di transito e volume contenuto 

- Fornitura di materiale da imballaggio professionale 

- Fornitura di agenti surgelanti (dry ice) e refrigeranti (cold gel pack) 

- Confezionamento da parte di operatori certificati e posizionamento dei campioni per il 

mantenimento della temperatura corretta 

- Etichettatura idonea alle vigenti normative in merito ai trasporti aerei e stradali (IATA – ADR) 

 

SPEDIZIONE IMPORT/EXPORT 

 

- Trasporto nazionale espresso 

- Trasporto espresso Unione Europea 

- Trasporto internazionale Extra-UE 

- Compilazione corretta documenti di viaggio 

- Compilazione corretta documenti doganali  

- Prenotazione ritiro all’indirizzo del mittente 

- Disbrigo pratiche doganali import-export 

- Monitoraggio fino all’avvenuta consegna 

 

5.2 Requisiti di ordine generale: 

 

a) Assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

    E’ ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non sussiste 

alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

b) Sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, 

dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione 

d’interesse. 

 

Il possesso dei requisiti tecnici e di ordine generale dovrà essere dichiarato all’interno del modello di 

Manifestazione di interesse; il Dipartimento SDB si riserva la facoltà di richiedere in sede di gara la 

dimostrazione del possesso dei summenzionati requisiti. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
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Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria Manifestazione di interesse 

utilizzando il modello di istanza allegato al presente avviso, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.sbd@pec.unipd.it. 

Le Manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 19 maggio 2021. 

 

Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto: “Manifestazione Interesse n. 2021MI01”. 

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. 

Le Manifestazioni di interesse spedite da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra 

indicato NON saranno prese 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 e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, comportano la non 

ammissione del concorrente alla successiva procedura negoziata. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto da SDB 

allegato al presente Avviso, firmato digitalmente oppure con firma anagrafica e allegata copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive. 

Nella Manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

- Dichiarare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata; 

- Dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuato nel punto 5 del presente 

Avviso; 

- Dichiarare l’iscrizione alla Categoria Servizi “Posta e Spedizioni” (codice 0084) nel 

MeUnipd. 

 

Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte 

di SDB, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale invito alla singola 

procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente 

Avviso Esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni di procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura. 

 

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Il Dipartimento SDB, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, 

si riserva di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori economici rispondenti ai requisiti 

indicati nei punti 2, 5 e 6 del presente Avviso pubblico . 
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8. CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per 

iscritto, via PEC all’indirizzo: dipartimento.sdb@pec.unipd.it, indicando in oggetto: Manifestazione 

Interesse n. 2021MI01. 

Il Dipartimento SDB risponderà alle richieste di informazioni o chiarimenti a partire dal giorno 26 

aprile 2021. 

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del procedimento è il prof. Giorgio Perilongo, Direttore del Dipartimento di 

Salute della Donna e del Bambino Università degli Studi di Padova. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, in conformità con il 

Regolamento UE 27/04/2016 n.679 (General Data ProtectionRegulation – GDPR) e, per la parte 

ancora in vigore, con Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. 

 

11.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul sito internet di SDB all’indirizzo: https://www.sdb.unipd.it/news/termine/2, sullo stesso 

sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni, chiarimenti o rettifiche; 

- sul sito internet dell’Università degli Studi di Padova al  link:  

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 

- all’Albo Ufficiale di Ateneo al link:  https://protocollo.unipd.it/albo/viewer 

 

 

12.  ALLEGATI 

 

Si allegano, al presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse: 

 

1. Modello di istanza di manifestazione di interesse. 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giorgio Perilongo 
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