Sede di Bari

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 da espletare mediante Richiesta di
Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione
di attrezzature scientifiche da consegnare (e installare) presso la sede di Monterotondo Scalo dell’Istituto
di Cristallografia nell’ambito del progetto «Potenziamento della Piattaforma per lo sviluppo di
biomolecole ad attività farmacologica per la Salute e il Benessere dell’Uomo - CUP B55J19000360001»,
suddivisa in due lotti funzionali:
Lotto 1 Sistema di sintesi automatizzato (in parallelo) di peptidi in fase solida – CIG 8548497AE1 –
CUI 80054330586202000326 – CUP B55J19000360001 – CPV 38430000-8
Lotto 2 Spettrometro di Massa LC/MS a singolo quadruplo con detector UV-VIS a Diode Array – CIG
85484514ED – CUI 80054330586202000327 – CUP B55J19000360001 – CPV 38433100-0
Si rende noto che la Stazione Appaltante «Istituto di Cristallografia» (nel prosieguo, per brevità anche
«Stazione Appaltante» e/o «CNR») con decisione di contrattare n. 44/BA/2020 (prot. IC-CNR n. 0002387 del
23/12/2020) ha espresso la volontà di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, da espletare utilizzando quale strumento di negoziazione la Richiesta
di Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per perseguire le
finalità del Progetto «Potenziamento della Piattaforma per lo sviluppo di biomolecole ad attività
farmacologica per la Salute e il Benessere dell’Uomo – CUP B55J19000360001» inserito nel piano Biennale
Infrastrutture.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare, i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, intende individuare gli operatori
economici iscritti al Mercato Elettronico e abilitati al «Bando BENI/Mercato Elettronico della PA per l'acquisto
di diverse tipologie di beni» da invitare alla procedura negoziata, art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016,
tramite richiesta di offerta (RdO) articolata in due Lotti per l’acquisizione della seguente strumentazione:
Lotto 1 Sistema di sintesi automatizzato (in parallelo) di peptidi in fase solida – CUI 80054330586202000326
Lotto 2 Spettrometro di Massa LC/MS a singolo quadruplo con detector UV-VIS a Diode Array –
CUI 80054330586202000327
Gli operatori economici che ritengano di poter fornire ed installare le strumentazioni corrispondenti al
fabbisogno specifico ed ai requisiti manifestati, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
secondo il modulo allegato, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 13 gennaio 2021 all’indirizzo PEC
protocollo.ic@pec.cnr.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Responsabile Unico del
Procedimento brunellamaria.aresta@pec.cnr.it, riportando in oggetto la seguente dicitura:
«MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Lotto 1 Sistema di sintesi automatizzato (in parallelo) di peptidi in fase
solida - CIG 8548497AE1 – CUI 80054330586202000326 – CUP B55J19000360001» - «MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE - Lotto 2 Spettrometro di Massa LC/MS a singolo quadruplo con detector UV-VIS a Diode Array
– CIG 85484514ED – CUI 80054330586202000327 – CUP B55J19000360001».
È possibile la partecipazione ad entrambi i Lotti, in tal caso per ciascun Lotto dovrà essere inviata una
manifestazione di interesse.
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Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo
di posta elettronica ordinaria segreteria@ic.cnr.it e all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del RUP
brunella.aresta@ic.cnr.it, comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente
paragrafo.
L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico o
dal Procuratore, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di
ciascun Operatore economico raggruppando,] e quindi sottoscritta:
• Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;
• Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i
requisiti individuati dal presente avviso.
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato.
La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito
a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione oggetto della
presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata dall’Istituto medesimo ai
sensi del Codice degli Appalti.
Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di
trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Brunella
Maria ARESTA, ai seguenti recapiti:
˗
˗

PEC: brunellamaria.aresta@pec.cnr.it
E-mail: brunella.aresta@ic.cnr.it

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(http://www.urp.cnr.it , sezione «GARE E APPALTI - Gare in corso»), sul sito dell’Istituto di Cristallografia (sito
ufficiale http://www.ic.cnr.it/ic4/ , sezione «CONCORSI E GARE») e sul MIT, ha lo scopo di favorire la
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione
di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura della seguente strumentazione da installare presso la sede di
Monterotondo Scalo dell’Istituto di Cristallografia:
˗ Sistema di sintesi automatizzato (in parallelo) di peptidi in fase solida – CPV 38430000-8
˗ Spettrometro di Massa LC/MS a singolo quadruplo con detector UV-VIS a Diode Array - CPV 38433100-0
1.2 - Luogo di consegna e installazione
Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede Secondaria di Monterotondo - Via
Salaria Km 29,300 - 00015 MONTEROTONDO (Roma)
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1.3 - Caratteristiche tecniche della fornitura
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono contenute nelle schede tecniche allegate.
1.4 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per ciascun Lotto è stato stimato in:
˗ Lotto 1 Sistema di sintesi automatizzato (in parallelo) di peptidi in fase solida –
€ 80.000,00 (oltre IVA) senza oneri per i rischi da interferenza.
˗ Lotto 2 Spettrometro di Massa LC/MS a singolo quadruplo con detector UV-VIS a Diode Array –
€ 80.000,00 (oltre IVA) senza oneri per i rischi da interferenza.
Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello indicato.
1.5 – Criterio di aggiudicazione
il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
1.6 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. 0/2016 e s.m.i.
b) Presentazione modello di gara unico europeo (DGUE)
c) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per attività coerente con la prestazione oggetto della gara.
I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001,
dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito
in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010.
1.7 - Garanzie richieste
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale
ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando eventualmente le riduzioni previste dall’art. 93,
comma 7 del d.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Brunella Maria ARESTA
Firmato digitalmente da
Brunella Maria Aresta

Allegati:
Modello Istanza manifestazione interesse_Lotto 1
Modello Istanza manifestazione interesse_Lotto 2
Scheda tecnica_Lotto 1
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