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AWISO DI PRESETEZIONE

PER PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ctG 24008c4558

A seguito della determina a contrarre n. 845 del 2O/O2/2OL3 e nel rispetto dei principi indicati

nelf'art. 2 def D.lgs del l2/0a/2016, al fine di individuare le ditte da inviare a successiva fase di

selezione per la partecipazione alla procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture in

economia, si pubblica il seguente awiso:

ENTE ApPAITANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche- lstituto di Chimica Biomolecolare - Pozzuoli

(NA).

TlpOtOGlA DEttA PROCEDURA: Fornitura in economia - Cottimo fiduciario di cui all'art. 125

comma 11 D.Lgs 163/2006'

OGGETTO: Acquisto di n"1 pompe per UHPLC per la formazione di gradienti binari in alta pressione

con commutazione di quattro solventì da utilizzare presso l'istituto di Chimica Biomolecolare (lCB),

sede di Pozzuoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI RICHIESTE: La pompa per UHPLC per la formazione di

gradienti binari in alta pressione con commutazione di quattro solventi deve essere dotata delle

seguenti caratteristiche minime:
) sistema di pompaggio a doppio pistone per l'erogazione di solventi da 0.001 ml/min fìno a 5

ml/min con pressione massima fino a 1200 bar;

) volume morto comPlessivo < 15 PL;

F orecisione del flusso tipicamente < 0.07% RSD;

F oossibilità di lavoro in modalità HPLC tradizionale;

) gradiente riproducibile da lo/o - 99%;

> gestione della pompa attraverso interfaccia LAN ed RS232;

F piena compatibilità per controllare la pompa e tutti i parametri operativi con i seguenti soft-

ware:AnaIist(AbiSciex},Masshunter(AgiIent),ExcaIibur(Thermo.Fischer).

ASSISTENZA TECNICA E GARANZA: La ditta dovrà fornire un servizio di assistenza tecnica

nell'installazione della pompa sopra indicata'
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TERMINE Dl CONSEGNA: Non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del
contratto.

IMPORTO (PRESUNTO O A BASE D'ASTA): € 14.500,00 (lva esclusa), prezzo soggetto a ribasso.

|NDIV|DUAZIONE DELL'AFFIDATARIO: ll ICB-CNR acquisita la disponibilità dei soggetti interessati,

avvierà con gli stessi un confronto concorrenziale finalizzato all'ind ivid uazione dell'affidatario piir

idoneo a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti.

La comparazione e valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata sulla base del criterio del
prezzo più basso.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME Dl PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutte le

ditte che abbiano i requisiti previsti dall'art.3 DPCM 18.11.2005, che non abbiano cause di

esclusione previste dall'art. 38 del D.gls.163/2006 e che risultino iscritte alla CCIAA nella categoria

equivalente all'oggetto della contrattazione.

TRASMISSIONE DETLE MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE: Gli operatori economici interessati
possono far pervenire la propria candidatura come da modello allegato (ALL. A) corredato di una

fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante entro le ore 12 del 5

marzo 2013 con una delle seguenti modalità:
. consegna a mano (dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,30 e 14,00 - 16,00);
. a mezzo PEC icb@pec.cnr.it
. a mezzo corriere.

tl plico riportante la dicitura "Awiso di Preselezione CIG 24008CA558" dovrà essere indirizzato:

lstituto di Chimica Biomolecolare -CNR

Via Campi Flegrei,34 - Comprensorio Olivetti
80078 Pozzuoli - Napoli
c.a. dott.ssa Adele CUTIGNANO

RESPONSABILE UNICO DEt PROCEDIMENTO:

dott.ssa Adele CUTIGNANO - CNR-lCB - via Campi Flegrei, 34 tel.081/8675313, email

adele.cutignano@icb.cnr.it
Per informazioni di carattere tecnico si prega di contattare il Dott. Angelo Fontana - CNR-lCB - via

Campi Flegrei, 34 tel.081/8675096, email afontana@icb.cnr.it

ATTRE INFORMAZIONI: il presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo,

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o

preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

Sin da ora, l'lstituto di Chimica Biomolecolare si riserva di non procedere all'affidamento della

fornitura nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno

tempestivamente avvisati ipartecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento,

ll CNR-ICB potrà altresì procedere a ll'individ uazione dell'affidatario anche in presenza di una sola

/[$-
Sede: Via Campi Ftegrei. 34 - Comprensorio Olivetti 80078 Pozzuoli (Na) - tel. +39 081867.5111-5026 - 0818661444 Fax +39 0818675340

e-mail: amministrazione.naooli@icb.cnrit segreteria@icb cnrìt PEC struttura: !gb@!g!.!!!!



Ó Conrglo Nozionole deXe Rterche

lshluto di Chimica Biomolecolarc

proposta wllda.
questo awlso è pubbllcato sul sito www.uro.cnr.it sezlone gare e appahl ed è finallzzato
esclusivamente a ricevere manlfestazioni dl interesse per favorire la partecipazione al magglor

numero dl operatori.

ll Dlrettore

S.0., Vt" C"rd fbfr.l, 34 - Comprctìcodo OlhrGtl tOO78 go[tuoll (N.l - t!1. +39 081867'5111-5026 - 081866!La f|I +39 0818675:lIt- -e-mall: 
@thElltt@g.llletleEblqfS s.rratlrlaolcb'cnrh PEC struttun: &IlPIg4!!E



Su carta intestata del richiedente

lstanza di paÉecipazione all'avviso di preselezione CIG 24008CA558

ALL.A

ll sottoscritto

titolare/legale

nella sua qualità di

ditta/società

via

rappresentante della

con sede in

Pt. Telefono

E-mail

Visto l'awiso di preinformazione relativo alla fornitura

CHIEDE

Di essere invitato alla/e procedura suddetta.

ll sottoscritto chiede altresi che ogni comunicazione e/o documentazione inerente la procedura

sia inviata esclusivamente al sopra citato indirizzo di Dosta elettronica mail oppure (in

alternativa indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica o fax ). .. .... .

A TAL FINE
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.

19, 46 e 47 del d.p.r. 44512000: consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle

conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al

d.lgs. 163/2006

DICHIARA
. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e

ss.mm.

. di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti analoghi da parte di enti pubblici negli

ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di

aggiudicazione per mancata esecuzione della fornitura;

. che l'impresa possiede le capacita tecnico-professionali ed economico fìnanziarie prescritte

per prestazioni del medesimo importo.

tì

N.B.: allegare fotocopia in corso di validita del documento di identità del sottoscrittore.

lnformativa ai sensi della L. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dall'Ente ai soli fini del

Dresente awiso, fatti salvi i diritti degli interessati.

Fax

Firma


