(Allegato 2)
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI FORNITURA TESTI PER LE ESIGENZE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Università del Salento - Dipartimento di Studi Umanistici - piazza Angelo Rizzo, n. 1 - CAP 73100 - LECCE
PEC dip.studi.umanistici@cert-unile.it
In ossequio a quanto disposto con D.D. n. 203 del 01.12.2021 questa Amministrazione intende avviare una indagine
esplorativa finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e la
partecipazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Università, con l’unico scopo di essere invitati a
presentare offerta, senza cioè l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Università, la
quale si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della concessione in oggetto, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura testi per le esigenze della didattica e della ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici, come da elenco
allegato (All. 1).
AZIENDE CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 80 medesimo D.Lgs.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere redatta secondo l’Allegato
“Modello di manifestazione di interesse”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal
procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza
di partecipazione potrà essere firmata a mezzo firma digitale ed in tal caso, non è necessario allegare copia di un
documento di identità e dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC dip.studi.umanistici@cert-unile.it
entro le ore 13.00 del giorno 10 dicembre 2021 a pena di esclusione.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno presentato idonea manifestazione
di interesse. Le modalità di invito a presentare offerta saranno comunicate con PEC all’indirizzo mail comunicato dallo
stesso O.E.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni
di interesse inferiori a 5 (cinque).
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CHIARIMENTI
È possibile richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente Avviso esclusivamente a mezzo mail indirizzata al
Referente del Procedimento, Dott. Roberto Schimera: roberto.schimera@unisalento.it
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzione di questa Amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” all’indirizzo https://www1.unisalento.it/gare-appalti e sul sito web del Dipartimento di Studi Umanistici nella
sezione “News” all’indirizzo https://www.studiumanistici.unisalento.it/news.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto
anche con l’ausilio di strumenti informatici ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga
la direttiva 95/46/CE concernente il regolamento generale sulla protezione dei dati e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 101
del 10 agosto 2018.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Capo Settore Amministrativo
del Dipartimento di Studi Umanistici, Sig.ra Rosanna Nestola
Lecce, 30 novembre 2021.
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Firmato digitalmente da: GUIDO MARIA GRAZIA
Data: 01/12/2021 12:17:11
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