AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per l’affidamento di
FORNITURA DI KIT DI REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI
CONSUMO PER ANALISI SU SIERO DELLA CDT IN ELETTROFORESI CAPILLARE E
FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE
NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DEI TEST, PER LA DURATA DI N. 2 ANNI

Art. 1 (Oggetto):
L’università Politecnica delle Marche intende procedere, previo esperimento di procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento, ad idoneo soggetto, della fornitura di kit di reagenti,
calibratori, controlli e materiale di consumo per analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare e fornitura in comodato
d’uso gratuito della relativa strumentazione necessaria per l’esecuzione dei test, per la durata di n. 2 anni.
Art. 2 (Caratteristiche dell’affidamento):
Relativamente alle specifiche della fornitura ed agli obiettivi si rimanda al capitolato tecnico allegato al presente avviso.
Art. 3 (Requisiti di partecipazione):
Gli operatori economici, interessati alla procedura di selezione in questione, dovranno:
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla
presente procedura.
Art. 4 (Soggetti ammessi):
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, ai quali si applicano le disposizioni
di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli
accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
Art. 5 (Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse):
Gli operatori economici potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione, mediante manifestazioni di interesse e
relativa scheda di offerta economica, inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo direttore.disbsp@pec.univpm.it
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05/11/2020, utilizzando il modulo di istanza all’uopo predisposto, liberamente
scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” SEDE
Via Tronto 10/a
60126 Torrette - Ancona / Italia
www.univpm.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
T. 071 220 6212
F. 071 220 6214
dip.disbsp@univpm.it

“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni
Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per
analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare e fornitura in comodato d’uso gratuito della relativa strumentazione
necessaria per l’esecuzione dei test, per la durata di n. 2 anni”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza deve essere allegato, in copia autentica, il mandato
collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza,
l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o
consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello di istanza,
dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse e le schede di offerta economica:
1. Non firmate digitalmente;
2. Dal contenuto indeterminabile.
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui all’art. 5.
Art. 6 (Valore dell’affidamento e criterio di aggiudicazione):
L’importo stimato dell’affidamento, per la sua durata complessiva (2 anni), è quantificato in € 30.000,00 oltre IVA, oneri
per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € zero.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La valutazione
delle offerte terrà conto del costo unitario del singolo test, inclusi i costi relativi a calibratori, controlli e materiale di
consumo necessari.
Art. 7 (Tutela della privacy)
In ottemperanza della disciplina comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento 2016/679
del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati verranno trattati unicamente per le sole finalità relativo allo
svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati non verranno
comunicati a terzi. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto
e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università
Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”.

Art. 8 (Altre informazioni)
Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Prof. Adriano Tagliabracci.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno 30/10/2020, unicamente al
Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo direttore.disbsp@pec.univpm.it. Richieste
presentate in modo difforme non verranno riscontrate.
Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente”
- “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni
Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per
analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare e fornitura in comodato d’uso gratuito della relativa strumentazione
necessaria per l’esecuzione dei test, per la durata di n. 2 anni”.
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in quanto, le
predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità.
----------------------------------------La presente indagine è effettuata allo scopo di individuare gli operatori economici presenti sul mercato qualificati a
svolgere la fornitura richiesta.
La presente non rappresenta atto di gara ma è finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
Le richieste che perverranno non potranno in alcun modo essere vincolanti per questa Amministrazione. Al riguardo si
precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituirà obbligo per l’Università di successivo
affidamento dell’Impresa.
Ancona, 21/10/2020
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRETTORE
Prof. Adriano Tagliabracci

Allegati:
1. Capitolato tecnico
2. Bozza contratto di comodato d’uso gratuito
3. Istanza Manifestazione Interesse
4. Scheda Offerta Economica
5. DUVRI (con allegati n. 1 e 2)

________________________________________________________________________

L'originale dell'atto è depositato presso il Dipartimento Scienze Biomediche e Sanità Pubblica.
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e
materiale di consumo per analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare e fornitura in comodato d’uso gratuito della
relativa strumentazione necessaria per l’esecuzione dei test, per la durata di n. 2 anni”, in data: 21/10/2020

