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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare a una successiva procedura di affidamento, sottosoglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 s.m.i. da svolgersi mediante RDO sul 
Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisizione della FORNITURA MEDIANTE 
SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE PER L’UNIVERSITÀ DI VERONA (APP. LOG-2204) 

 
Avviso pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e 

 sul profilo del committente all’indirizzo https://www.univr.it/it/gare-di-appalto 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
ORE 12:00 DELL’8 AGOSTO 2022  

 

 
Con il presente avviso l’Università di Verona, rende noto che intende avviare una procedura di 
affidamento, da effettuarsi mediante RDO sul Portale del Mercato Elettronico della P.A., per 
l’acquisizione della fornitura di seguito indicata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte 
ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto. 

Descrizione della fornitura: sarà oggetto, in via principale e non esaustiva, la FORNITURA 
MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE PER L’UNIVERSITÀ DI VERONA. 
L’appalto prevede che la consegna, comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio e 
documento di consegna degli articoli consegnati, sia effettuata presso le sedi di cui all’allegato “1 -
_sedi di consegna_ materiale igienico sanitario”.  
 
Le tipologie di materiale richiesto sono le seguenti: 
 

Rif. Distr. DESCRIZIONE PRODOTTI 

1 Carta igienica intercalata  

2 Carta copri wc  

3 Carta asciugamano piegato   

4  Sapone liquido cartuccia  

5 Sacchetto igienico di carta 

 
I prodotti, oggetto della fornitura, dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) pulizia e 
sanificazione (Decreto del Ministero della transizione ecologica del 21.01.2021, pubblicato sulla 
GURI N. 236/2021 in vigore dal 19.06.2021), con requisiti e caratteristiche minimi che verranno 
indicate successivamente nella documentazione di gara. 

Durata del contratto: presumibilmente 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 1.12.2022;  

Importo della Fornitura: l’importo complessivo stimato è pari ad € 214.900,00 
(duecentoquattordicimilanovecento/00) + IVA (di cui euro 00,00 di costi per la sicurezza per rischi 
interferenti non soggetti a ribasso). 

Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti e nei cui confronti non sussistano 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto. 

Requisiti richiesti: gli operatori economici, interessati ad essere invitati al successivo confronto 
concorrenziale, dovranno essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i., di seguito indicati e dovranno (alla data di invio della loro manifestazione di interesse) 
essere iscritti al MEPA e attivi nella seguente iniziativa: BENI – AREA MERCEOLOGICA 
Monouso, pulizie e igiene personale, comprendente, tra le altre, le sottocategorie “Prodotti 
Monouso” e “Prodotti per le pulizie”: 

Per i requisiti di idoneità professionale: 
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente fornitura; 

Per i requisiti di capacità economica finanziaria: 
b) avere un fatturato globale d’impresa (risultante dalla somma degli ultimi tre esercizi 

finanziari) per un importo pari ad almeno € 300.000,00 (trecentomila) IVA esclusa; 

Per i requisiti di capacità tecniche e professionali: 
a) aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari forniture analoghe per un importo complessivo 

non inferiore all’importo a base d’asta, IVA esclusa; 
b) aver eseguito nel triennio antecedente la data del presente avviso un’unica fornitura (unico 

contratto) per un importo pari ad almeno € 70.000,00 (settantamila /00) IVA esclusa. 

Modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse 

Per poter partecipare alla procedura di negoziazione gli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti previsti, dovranno far pervenire all’indirizzo PEC: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra indicati la propria candidatura inviando il 
modulo fac-simile “Manifestazione di interesse” completato con i dati richiesti. Tale documento 
dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o in alternativa con firma su copia cartacea ed 
allegato documento di identità. La mail tramite PEC di trasmissione dovrà avere il seguente 
oggetto: “LOG-2204 DTGAL – Mat. Ig. Sanit. - Manifestazione di interesse”. 

La trasmissione della documentazione, entro i termini indicati dall’avviso di indagine di mercato 
pubblicato sul Profilo della Committente (www.univr.it) nella sezione “Gare di Appalto” 
https://www.univr.it/it/gare-di-appalto sarà a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici 
interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre 
il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in esame. 

Svolgimento della procedura di affidamento 
In merito alla successiva procedura di affidamento che si svolgerà tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, si precisa che dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni): 
 
a) nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” da parte 
di un numero inferiore o pari a 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti 
economici, tecnici e professionali previsti presente avviso, in ossequio ai principi di economicità, 
efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, 
tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di 
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si ritiene opportuno avviare la 
successiva procedura negoziata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta. 
In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. 
b) nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” da parte di un 
numero superiore a 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti economici, tecnici 
e professionali previsti dal presente avviso, in ossequio ai principi di economicità, efficacia e 
congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività 
del procedimento, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, verrà valutato se limitare l'espletamento 
della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 5 (cinque). 
In questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento alle ore 9:00 del 9 agosto 2022 
presso la Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica, Corticella Paradiso 6, 37129 
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Verona, salvo diversa comunicazione. 
c) La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di invitare 
anche il contraente uscente. 

Altre informazioni riguardanti la procedura 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante 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.  
 
Per chiarimenti: 

Amministrativi: dott. Fabrizio De Angelis e-mail fabrizio.deangelis@univr.it/ Dott.ssa Cristina 
Niglio tel. 045 8425220 e-mail cristina.niglio@univr.it; Tecnici: Gian Paolo Brunelli tel. 
045/8425225 e-mail gianpaolo.brunelli@univr.it. 

Responsabile del Procedimento Stefania Baschirotto, responsabile dell’Area Logistica della 
Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, email stefania.baschirotto@univr.it.  

Ulteriori informazioni:  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato per l’individuazione dell’affidatario 
del servizio, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente.  

L’interesse manifestato non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e la Stazione appaltante si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i potenziali interessati possano vantare alcuna pretesa.  

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Trattamento dei dati personali: 

L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 

 
Verona, data firma del documento digitale 

Il Responsabile del procedimento: 
Stefania Baschirotto 

Firma digitale 
 

 

Allegati: 

1) sedi di consegna materiale igienico sanitario 

2) Modulo “Manifestazione di interesse”  
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ALLEGATO “1 - sedi di consegna materiale igienico sanitario” 
 
La consegna del materiale igienico-sanitario dovrà avvenire presso depositi temporanei che 
verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante negli edifici di seguito elencati: 
 

DEPOSITI TEMPORANEI 

N. Edificio Area, tipologia, denominazione e indirizzo 

Polo Veronetta 

Uffici amministrativi 

1A  Chiostro S. Francesco - Via S. Francesco, 22 

22 Palazzo Giuliari - Via dell'Artigliere, 8 

98 Edificio ex Orsoline – Via Paradiso,6 

Biblioteca "A. Frinzi" 

2 Biblioteca Frinzi - Via S. Francesco, 20 

1B Emeroteca - Via S. Francesco, 22 

Uffici Amministrativi - Direzioni SIT e Risorse Umane  

21 Palazzo ex Economia - Via dell'Artigliere, 19 

Polo Umanistico Veronetta 

4 Chiostro Porta della Vittoria - Lungadige Porta Vittoria, 41 

6 – 7 Polo Umanistico - Via S. Francesco, 22 

9A – 9B Palazzo G. Zanotto - Via S. Francesco, 22 

26 Palazzo Zorzi – Via Vipacco 

26b Palazzo Zorzi – Lungadige Porta Vittoria, 17 

Polo didattico Giorgio Zanotto 

10 Viale dell’Università, 2 

Zona Caserme 

100 Ex Panificio Santa Marta – Via Cantarane, 24 

101 Silos di Ponente – Via Cantarane, 24 

104 Edificio Agec - vicolo Campofiore 4 

 

Polo Cittadella 

Dipartimento di scienze giuridiche 

70 Palazzo Ex Zitelle – Via Montanari, 9 

75 Palazzo  I.C.I.S.S. – Via SS.Trinità, 7 

 

Polo Medico Borgo Roma 

31A – 31B Biologici 1° -  Strada Le Grazie, 8 

32A – 32B Biologici 2° -  Strada Le Grazie, 8 

32C Deposito materiali 

33 Biblioteca “Meneghetti” – Strada Le Grazie, 8; 

33 Foresteria  – Strada Le Grazie, 8; 

81 Lente Didattica, Ospedale Policlinico G. Rossi, P.zzale L.A. Scuro 10 

82  Piastra Odontoiatrica, Ospedale Policlinico G. Rossi, P.zzale L.A. Scuro 10 

51 Ex Magazzini generali Via S. Teresa 12 

83 Edificio “ ex Gavazzi” – Via Bengasi, 7 

Polo Scientifico Borgo Roma 

61 Edificio Cà Vignal 1 - Strada Le Grazie, 15 

62 Edificio Cà Vignal 2 - Strada Le Grazie, 15 

65 Edificio Cà Vignal 3 - Strada Le Grazie, 15 

63 Serra Laboratorio – Strade Le Grazie, 15 

64 Edificio Cà Vignal  - “Piramide” - Strada Le Grazie, 15 
 

Foresterie 

33 Foresteria situata in  Strada Le Grazie, 8; 
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Polo Scienze Motorie Borgo Venezia 

90 Palazzetto Gavagnin  – Via Montelungo, 7 

91 Edificio Via Casorati, 43 

 

Polo Interfacoltà San Floriano 

92 Villa Lebrecht, Via della Pieve 70, S. Floriano, Verona 

 
Fanno eccezione gli edifici 6 - 7, 9A – 9B e 10 per i quali è previsto un unico deposito. Per gli uffici 
dislocati in vicolo Campofiore, il materiale viene stoccato nel deposito dell’edificio n. 21. 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali modifiche per 
necessità strutturali, edilizie e organizzative, senza che ciò comporti maggiori oneri. 
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Carta intestata del mittente 

All’Università di Verona 
Direzione Tecnica, Gare - Acquisti e Logistica - 
AREA GARE 
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per la FORNITURA 
MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE PER L’UNIVERSITÀ DI VERONA (APP. LOG-2204)  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________ 

NATO/A A __________________________________IL______________________________________ 

RESIDENTE A______________________________ VIA_____________________________________ 

IN QUALITA’ DI ___________________________________________della DITTA 

___________________________________________________________________________________ 

C.F/P.IVA ___________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e cap) ______________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e cap) ___________________________________________________ 

N. TEL. FISSO_________________________N. TEL. MOBILE _________________________________ 

EMAIL ______________________________________ PEC ___________________________________ 

SITO WEB __________________________________________________________________________ 

consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 
s.m.i. di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), e dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. per la fornitura specificata in premessa per l’Università di Verona ed allo scopo fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
1. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2.1 di possedere il requisito di idoneità professionale comprovata da iscrizione alla CCIAA o nell’apposito 

registro se cooperativa di ________________________________ con OGGETTO SOCIALE 
_____________________________________________________________________; 

2.2    di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria comprovati da: 
2.2.1 avere un fatturato globale d’impresa (risultante dalla somma degli ultimi tre esercizi finanziari) per 
un importo pari ad almeno € 300.000,00 (trecentomila) IVA esclusa; 

2.3 di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali comprovati da: 
2.3.1 aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari forniture analoghe per un importo complessivo non 
inferiore all’importo a base d’asta, IVA esclusa; 
2.3.2 aver eseguito nel triennio antecedente la data del presente avviso un’unica fornitura (unico 
contratto) per un importo pari ad almeno € 70.000,00 (settantamila /00) IVA esclusa. 

3. di essere iscritto al Mercato della Pubblica Amministrazione e attivo nella seguente iniziativa: MEPA: 
BENI – AREA MERCEOLOGICA Monouso, pulizie e igiene personale, comprendente, tra le altre, le 
sottocategorie “Prodotti Monouso” e “Prodotti per le pulizie”; 

4. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 
(RGPD) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, ____________ 

Firma digitale del legale rappresentante 

_________________________________ 

. _____________________________________________________________________________________________________ 

L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul 

sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy ). 
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