AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la creazione di un elenco di Operatori Economici per l’affidamento non esclusivo dell’attività di
conto vendita di prodotti di oggettistica e merchandising dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” di cui all’allegato prospetto descrittivo “all. A”.
PREMESSO CHE
 è intenzione dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli alla creazione di
un elenco di Operatori Economici per l’affidamento non esclusivo dell’attività di conto
vendita di prodotti di oggettistica e merchandising;
 che l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nell’ambito delle attività
rivolte alla costituzione ed al potenziamento della propria identità ed immagine
all’interno della comunità universitaria tra gli studenti, nonché all’esterno per la
promozione nei confronti dei potenziali fruitori della propria offerta di servizi didattici e
formativi, ha realizzato una serie di gadget e prodotti di merchandising tra i quali ad
esempio felpe, zaini, ed altri prodotti di cartoleria riportanti il logo dell’Ateneo individuati
sulla base dell’elenco allegato (all. A);
 che il valore complessivo dell’oggettistica e dei prodotti di merchandising sopra descritti
e realizzati dall’Ateneo è pari all’importo di circa euro 23.000;
Sono state redatte schede prodotti in cui sono dettagliate le caratteristiche tecniche reperibili sul
sito internet dell’Ateneo https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Tale avviso di
manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito internet di Ateneo, e sull’Albo Pretorio dei
Comuni di Napoli, Caserta, Capua, S.M.C. Vetere ed Aversa.






CONSIDERATO CHE
gli affidamenti non saranno dati in esclusiva;
che l’affidamento dell’attività in conto vendita ha durato di 1 anno decorrente dalla data della
stipula del contratto;
nell’Elenco degli Operatori Economici Beni e Servizi dell’Ateneo non è presente la categoria
merceologica “merchandising” o affine e che nessun Operatore Economico attualmente
iscritto al su menzionato Elenco effettua il servizio in oggetto;
la partecipazione è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione in capo all'impresa di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
CCIAA per attività identica e/o analoga a quella oggetto di gara.
RENDE NOTO

che, in esecuzione del D.D.G. n.265-2019, è obiettivo del presente avviso quello di verificare
se vi siano operatori economici che possano garantire il servizio in oggetto. Il presente avviso
non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma semplice richiesta
di manifestazione di interesse a seguito della quale si potrà procedere in presenza dei requisiti
di partecipazione alla stipula del relativo contratto. Nell’Ambito degli Operatori Economici io
possesso dei requisiti richiesti saranno preferiti quelli aventi i propri esercizi nei pressi delle aree
circostanti le diverse sedi amministrative e Dipartimentali collocate a Napoli, Caserta, Aversa,
Capua, Santa Maria Capua Vetere; che possano garantire degli spazi espositivi adeguati su
strade limitrofe, dove si registra la maggior affluenza degli studenti e dei potenziali fruitori dei
propri servizi; che propongano ulteriori strumenti rivolti a pubblicizzare la vendita dei prodotti in
esame.
La manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell'Università né l'attribuzione di alcun diritto del candidato. La manifestazione di interesse ha
il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità di essere invitati a sottoscrivere il relativo
contratto. Per le garanzie si rinvia a quanto previsto dal contratto.
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'ALLEGATO “A” ed inviata
secondo quanto specificato nell’ALLEGATO “B” DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE alla
manifestazione di interesse entro le ore 18:00 del 29.04.2019
.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il detto termine, non verranno tenute in
considerazione.
L’Università intende altresì manifestare l’intenzione di procedere successivamente, alla
creazione dell’Elenco di Operatori Economici, l’affidamento non esclusivo dell’attività di conto
vendita di prodotti di oggettistica e merchandising dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula
del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.gs. 30.6.2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa,
all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi
e temporali di volta in volta individuati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 i dati inseriti nella istanza di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione
(in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30.6.2003, n. 196 ed s.m.i e del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679.
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