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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (TRAMITE MEPA) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AI TEST DI ACCESSO AI CORSI 

DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE E LOCALE E PER LA 

GESTIONE DEI TEST OFA PER I CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO PER IL 

TRIENNIO 2019/2022.  

 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, intende 

effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata per l’affidamento del servizio meglio in epigrafe indicato. 

Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte 

dell’Ateneo, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità di seguito 

specificate. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il servizio in parola avrà ad oggetto l’organizzazione, la somministrazione e la gestione delle prove 

di ammissione a n. 125 corsi di laurea per anno (tra corsi a numero programmato e corsi ad accesso 

libero). Il medesimo servizio, che dovrà essere reso conformemente alle modalità che saranno 

meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto, si esplicherà, a titolo meramente 

esemplificativo, nelle sotto elencate attività: 

- predisposizione dei questionari; 

- gestione d’aula; 

- correzione elettronica dei compiti; 

- elaborazione delle graduatorie,  

 e si articolerà in tre differenti tipologie: 

1) test on-line (presso postazioni informatiche dell’Università degli Studi di Palermo) con verifica 

di superamento del punteggio-soglia - periodo di erogazione: aprile e agosto/settembre - numero 

presunto di partecipanti: circa 15.000; 

2) test cartacei per i Corsi di laurea a programmazione nazionale secondo il calendario fissato dal 

MIUR - periodo di erogazione: settembre/ottobre -  numero presunto di partecipanti: circa 7.000; 

3) test on-line per verifica OFA per i Corsi di laurea ad accesso non programmato - periodo di 

erogazione: inizio anno accademico - numero presunto di partecipanti: circa 4.000. 

L’affidamento avrà la durata di tre anni accademici a decorrere dall’A.A. 2019/2020. 

L’importo a base di gara, per il triennio di riferimento, è di € 195.000,00 (oltre IVA).  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Saranno invitati gli Operatori economici che:  

 non rientrino tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settori     

merceologici coerenti con l’affidamento del servizio in parola; 

 siano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da soggetti 
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accreditati ai sensi delle norme europee, per le attività di selezione del personale per entrambi 

i settori EA33 e EA35; 

 siano in possesso dei seguenti requisiti speciali: 

o capacità economico-finanziaria: avere realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, un 

fatturato globale non inferiore a € 200.000,00 (IVA esclusa); 

o capacità tecnico-professionale: avere svolto, nel medesimo periodo, servizi analoghi 

nel settore sopra specificato per un importo complessivo non inferiore a € 120.000,00 

(IVA esclusa); 

 siano abilitati al bando MEPA “Servizi per il funzionamento della P.A.- Servizi di ricerca, 

selezione e somministrazione del personale” e includano la città di Palermo tra le aree di 

operatività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 

Le candidature dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa 

Università, entro il giorno 14 dicembre 2018 a mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse. 

L’Ateneo, sulla scorta dei risultati del presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i., potrà porre in essere una procedura selettiva volta all’individuazione del 

soggetto cui commettere il servizio in questione. 

La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 

l’Ateneo, che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 

 

F.to IL DIRIGENTE 

          Dott. Calogero Schilleci 
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