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RIPARTIZIONE PATRIMONIO APPALTI BENI E SERVIZI 
Ufficio Contratti 
X/4 

 
ALLEGATO B) DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE all’AVVISO PUBBLICO per 

INDAGINE di MERCATO  

 
Per espletare la presente procedura, questa Amministrazione si avvale del sistema 

informatico per la gestione delle procedure telematiche di acquisto piattaforma U-BUY CINECA. 
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono di seguito indicate e le istruzioni per l’utilizzo 
della piattaforma sono comunque raggiungibili all’interno della sezione “Istruzioni e Manuali” 
della piattaforma. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura esonerano 
espressamente l’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli e i suoi dipendenti da qualsiasi 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse entro e 
non oltre il giorno 07.11.2022 ore 18:00.  

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per espletare la procedura in questione, l’Amministrazione si avvale del sistema informatico per la 
gestione delle procedure telematiche di acquisto (URL: 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti ). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema 
sono di seguito indicate e le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono comunque raggiungibili 
all’interno della sezione “Istruzioni e Manuali” della piattaforma. Gli operatori economici che 
partecipano alla manifestazione d’interesse esonerano espressamente l’Università degli Studi 
della Campania L. Vanvitelli e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la 
rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.  

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE 

 La presente manifestazione di interesse è disponibile nell’area pubblica della piattaforma 
telematica, accessibile collegandosi al sito internet: 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti ; Una volta entrati in suddetta area pubblica, le 
modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso all’area riservata della piattaforma 
telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo 
della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nella 
sezione “Informazioni”, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”; Le modalità operative per la 
presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle manifestazioni di interesse e per il 
caricamento di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione sono illustrate nel 
documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, disponibile nell’area 
pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello predisposto 
dall’Amministrazione “Allegato A”, disponibile sul sito internet 
http://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti accedendo alla scheda di dettaglio della presente 
procedura e cliccando su “visualizza scheda”. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal 
rappresentante legale dell’operatore economico partecipante ed alla stessa dovrà essere allegato 
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La suddetta 
manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante mediante la 
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funzione “COMUNICAZIONI” del portale U-BUY. Non saranno ammesse manifestazioni di 
interesse pervenute con modalità diverse da quelle indicate (via pec all’indirizzo 
dell’Amministrazione o in forma cartacea) ovvero pervenute oltre il termine di scadenza del 
29.12.2020.  

Mediante la suddetta funzione “COMUNICAZIONI” potranno essere richiesti chiarimenti in ordine 
alla documentazione di gara entro le ore 10:00 del 04.11.2022. L’amministrazione fornirà 
pubblicamente i chiarimenti richiesti mediante pubblicazione sulla suddetta piattaforma omettendo 
ogni indicazione in ordine all’operatore richiedente. Non saranno prese in considerazioni richieste 
di chiarimento inoltrate con modalità diverse da quelle descritte. 

 

 Rup: Dott.ssa Ernestina Persico 

 Contatti: 0823274981/ ernestina.persico@unicampania.it  

 

PER PRESA VISIONE 

Timbro della ditta  

e 

firma il Legale Rappresentante 

 

Data, ……………………............. 
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