Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ARREDI DA LABORATORIO PER LA SEDE DI CAGLIARI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.

In attuazione della Determina del Direttore Generale n. 922 del 11.10.2017, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato “Ente:”
RENDE NOTO
Che intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, di
seguito denominato“Codice”, per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio per la sede
di, Cagliari dell’Ente da espletare mediante Richiesta di Offerta, di seguito denominata “RdO”, nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito denominato “MEPA”, di Consip S.p.a.
Con il presente Avviso l’Istituto intende individuare almeno cinque, e non più di dieci, operatori
economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1
del Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti ed in modo da assicurare effettiva possibilità
di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese.
Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito, né l’attribuzione di
punteggi, e non è impegnativo per l’Istituto, il quale si riserva in ogni momento il diritto di sospendere,
modificare o interrompere la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati,
la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituto la
disponibilità ad essere selezionati, secondo le modalità di seguito specificate, al fine di individuare una
lista di operatori economici dalla quale individuare i soggetti a cui inviare richiesta di offerta.
A tal fine, l’Istituto
INVITA
Gli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti appresso indicati, a presentare la
propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, in conformità alle prescrizioni
contenute nel presente Avviso.
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1) AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.
Il presente Avviso è utilizzato dall’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 216 c. 9 del Codice, per la
scelta di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36 c. 2 lett. b) e
dell’art. 37 del Codice.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esclusivamente gli operatori economici
che siano regolarmente iscritti al Bando MEPA di Consip S.p.a denominato: “BENI” ed altresì
abilitati alla categoria “Forniture Specifiche per la Sanità” per forniture inerenti il presente
avviso esplorativo.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, dovranno essere
iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA per attività inerenti il presente avviso, e non dovranno
trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 36 c. 5
del Codice, l’Istituto verificherà il possesso dei requisiti di ammissione nei confronti
dell’aggiudicatario.
2) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI, TEMPI DI FORNITURA E CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di arredi da laboratorio come da elenco di seguito riportato:
N°1
N°2
N°1

Bancone dimensioni cm 75x140, h 90 cm, piano in melamminico, pannello lavabile da applicare
alla parete con mensola 30*140 cm;
Mobiletti su ruote (misto ante e cassetti) larghezza 60 cm profondità 50 cm;
Banco dimensioni cm 90x300 cm, h 90 cm, piano in acciaio con bordo; pannello lavabile da
applicare alla parete con mensola 30x300 cm;

N°1

Cassettiera su ruote larghezza 60 cm, prof. 50 cm (solo cassetti);

N°2

Sgabelli da laboratorio;

N°4

Sedute operative standard (uso ufficio);
Scrivanie dimensioni cm 75x150 h 75 cm, piano in melamminico, con colonne porta utenza. Ogni

N°4

scrivania deve essere dotata di cassettiera a chiave, alloggiamento per n° 4 Schuko 10/16A n.1
presa telefono RJ45 cat 6, n. 1 presa dati;

N°2

Scaffali a giorno (senza ante e con ripiani) cm 100x45, h 200 cm;

N°1

Armadio da laboratorio con ante scorrevoli vetro, dimensioni 150x45 h 200 cm;

Le condizioni contrattuali e le modalità operative di svolgimento dei servizi saranno disciplinate dalle
Condizioni generali di contratto e dall’ALLEGATO 1 al di cui al bando “BENI” per l’abilitazione dei
fornitori per la categoria: “forniture specifiche per la sanità” nonché dalle “Condizioni Particolari
di Contratto” che saranno allegate dall’Istituto alla RdO, le quali saranno da intendersi sostitutive alle
disposizioni di cui ai suddetti Allegati 1 e 2, laddove in contrasto con i medesimi.
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 La fornitura dovrà essere effettuate entro 2 mesi (due) a decorrere dalla data di
comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
 L’importo complessivo fissato come base d’asta ammonta ad € 14.000,00 Iva di legge esclusa.
 Non saranno ammesse offerte al rialzo sull’importo posto a base di gara.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà utilizzato per ciascun lotto il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 c. 4 del Codice. I criteri di aggiudicazione dell’offerta saranno stabiliti nelle Condizioni
Particolari di Contratto che verranno allegate alla RdO, le quali costituiranno lex specialis del
procedimento di gara.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Gli operatori economici, abilitati al Bando MEPA “BENI” categoria “Forniture specifiche per la sanità”,
interessati a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso dovranno presentare una
apposita istanza di manifestazione di interesse, mediante compilazione in ogni sua parte del modello
predisposto dall’Istituto, denominato MODULO 1, annesso al presente Avviso.
Il MODULO 1 dovrà essere corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di garanzia della qualità richiesti dal presente Avviso.
Alla dichiarazione, di cui al MODULO 1, dovrà essere allegata copia semplice del documento di
riconoscimento del firmatario, in corso di validità.
L’istanza di manifestazione di interesse e la dichiarazione di cui al MODULO 1 dovranno essere
trasmesse, firmate digitalmente, a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.izs-sardegna.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21
Novembre 2018 farà fede esclusivamente la data ed ora di arrivo della Pec.
Nell’oggetto della Pec dovranno essere riportati i dati anagrafici completi del mittente e la seguente
dicitura: “manifestazione di interesse all’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio per
la sede di Cagliari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Servizio
Provveditorato”.
La trasmissione della documentazione è a completo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Istituto qualora, per qualunque motivo, la documentazione non
pervenga nei termini e con le modalità prescritte.
5) SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
La selezione degli operatori economici da invitare alla RdO avverrà nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché dei restanti principi di cui all’art. 30 del Codice.
Qualora il numero di operatori economici che abbiano manifestato interesse sia superiore a dieci,
l’Istituto si riserva di ammettere i primi 10 candidati sulla base della cronologia delle pec ricevute.
Faranno fede data e ora del ricevimento della PEC.
È fatta salva la facoltà dell’Istituto di scegliere ulteriori operatori economici da invitare alla RdO, oltre
ai soggetti che hanno manifestato interesse al presente Avviso, nel rispetto del principio di rotazione,
qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di candidature tali da garantire che la procedura
3

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

negoziata si svolga con il numero minimo di cinque operatori previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del
Codice.
Le manifestazioni di interesse pervenute regolarmente saranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento che, previa verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stilerà
l’elenco degli operatori economici da invitare alla RdO.
L’Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n-445/2000, di verificare la veridicità dei dati indicati
nella domanda e di chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di affidamento per
l’Ente.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Provveditorato, Dott. Bruno Nieddu.
Eventuali richieste di chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti al
Responsabile del procedimento esclusivamente in forma scritta a mezzo Pec da trasmettere
all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it. Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata l’indicazione
della procedura in oggetto, nonché i dati anagrafici completi del mittente, in mancanza dei quali non si
darà seguito alla richiesta.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per
lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Sono riconosciuti ai soggetti
interessati i diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003 a cui si rinvia. Titolare del trattamento è l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede a Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8.
Allegati: ALLEGATO 1
I suddetti allegati sono scaricabili, unitamente al presente avviso, dal profilo di
committente dell’Istituto all’indirizzo web: http://www.izs-sardegna.it/gare/forniture.
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ALL: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 Sassari
AVVISO PUBBLICO EX ART. 216 C. 9 DEL D.LGS N. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DA
LABORATORIO PER LA SEDE DI CAGLIARI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.
Il sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il __________________

______

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________________________________________
della società __________________________________________________________________________________________________________________
sede legale:____________________________________________________________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________________________________________________________
 manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto
E CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata che verra’ espletata mediante richiesta di offerta sul Mepa di Consip
per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio.
A TAL FINE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R
DICHIARA DI:
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
2. essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per fasce di classificazione di cui all’art. 3 c. 1 del D.M. n.
274/1997 adeguate alle prestazioni inerenti l’avviso esplorativo;
3. essere regolarmente abilitato al Bando MEPA di Consip S.p.a denominato: “BENI” nonchè alla categoria
Forniture Specifiche per la Sanità”, per furniture inerenti l’avviso esplorativo.
4. essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico e che il medesimo avviso non costituisce una
procedura di gara, ma è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura
negoziata che verrà avviata mediante Rdo sul Mepa di Consip S.p.a.

________________________, lì _____________
(luogo, data)

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B:

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. In caso di presentazione della dichiarazione a mezzo Pec la stessa dovrà essere firmata
digitalmente
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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