Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato alla
individuazione di operatori con i quali avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 63 del D.LGS. 50/2016 comma 2 lett. B punto 2 per la fornitura di attrezzatura per
sequenziamento (Metodo Sanger) ed analisi di frammenti di DNA mediante elettroforesi capillare
modello Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer - CIG: 6992380683 - CUP: B52F16003330002

L’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del C.N.R. con sede in via E. Bassini 15 CAP 20133
Milano intende procedere ad un’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori che, in possesso dei
requisiti di partecipazione di seguito riportati, siano interessati a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto ex art. 63 del D.L. 50/2016 c. 2 lett. b punto 2 per la fornitura dell’attrezzatura Modello Applied
Biosystems 3500 Genetic Analyzer per sequenziamento (metodo Sanger) ed analisi di frammenti di DNA
mediante elettroforesi capillare.

Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di
un’indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati da
consultare nel rispetto del principio di trasparenza, per cui non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione
procedente che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il
procedimento dandone avviso tramite pubblicazione. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di
comunicare alla Stazione appaltante la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere
invitati a presentare offerta.
OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento fornitura di un’apparecchiatura per sequenziamento (metodo
Sanger) ed analisi di frammenti di DNA mediante elettroforesi capillare Modello Applied Biosystems 3500
Genetic Analyzer completa di computer e software di analisi primari e secondari dedicati. Vocabolario
comune appalti (CPV): Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici 38970000-5.

Sede: Via Edoardo Bassini 15 - 20133 Milano (MI)
Tel. +39 02 23699 /402 Segreteria /430 Direzione /413 Amministrazione - Fax +39 0223699411
U.O.S. di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano – Via Einstein, Località Cascina Codazza – 26900 Lodi (LO)
U.O.S. di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi, 1 – 56124 Pisa (PI)
U.O.S. di Roma: c/o Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo S. (RM)
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LUOGO DI CONSEGNA ED ESECUZIONE: I.B.B.A. – C.N.R. Via E. Bassini 15 20133 Milano, ingresso lato via A.
Corti 12.

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: la fornitura oggetto dell’avviso consiste in un unico lotto.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 123.000,00 IVA esclusa. Non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art.
23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016

DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: consegna entro 30 giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di fornitura. Installazione e collaudo 30 giorni decorrenti dalla data di
consegna.

UFFICIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO: I.B.B.A. – C.N.R.
Via E. Bassini 15 20133 Milano - Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Ceriotti - Telefono
02/23699444-02/23699671 Email: ibba@pec.cnr.it.

TIPO PROCEDURA: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b
punto 2 D.Lgs 50/2016

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse
dovranno, per essere ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto,
possedere i seguenti requisiti:

1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016, di iscrizione nel registro
delle C.C.I.A.A. ovvero ad altro registro equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza ed attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;
3) requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) e art. 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
nonché dell’allegato XVII consistenti nella presentazione di un elenco delle principali forniture
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effettuate negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici e
privati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L’invio della manifestazione di
interesse (Allegato 1) deve avvenire attraverso Sintel indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
entro e non oltre il termine ultimo del 30.03.2017 ore 11:00 fissato per la presentazione della
manifestazione di interesse.
L’operatore economico accede alla procedura dal portale ARCA, Bandi di gara su piattaforma Sintel.
L’operatore debitamente registrato a Sintel cliccando sul percorso guidato “Invia offerta” inizia il processo
per l’invio della manifestazione di interesse. Si precisa che la manifestazione di interesse viene recapitata
alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso
guidato “Invia offerta”. Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve
inserire il valore di € 0,1 in quanto, pur non essendo richiesta la sottomissione di alcuna offerta economica
per la manifestazione di interesse, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per arrivare fino alla
fine del percorso di presentazione della documentazione.
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale sarà acquisita tramite la Banca dati nazionale degli operatori
economici. In attesa dell’operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento
al sistema AVCPASS. Si anticipa pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono
quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La procedura negoziata sarà successivamente avviata
con lettera di invito in formato digitale attraverso la piattaforma SINTEL. La procedura sarà aggiudicata con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, con aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta purché
ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE Si anticipa che:
1) Per la partecipazione alla procedura sarà richiesta, nella lettera di invito, una garanzia provvisoria ai
sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% del valore presunto dell’appalto, nonché l’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
2) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
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DIVIETO DI SUBAPPALTO: il subappalto è escluso. La Ditta/Società affidataria del contratto sarà tenuta ad
eseguire in proprio il contratto medesimo, che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.

PUBBLICAZIONE Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.cnr.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” sezione “Bandi di Gara e contratti”, sul sito di istituto www.ibba.cnr.it e sulla piattaforma
informatica della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 29 comma 2.

ULTERIORI INFORMAZIONI C.N.R. - IBBA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno
esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

IL RUP
Dott. Aldo Ceriotti
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Il presente documento, redatto in formato elettronico, è sottoscritto digitalmente come previsto dal D.lgs.
7 marzo 2005, n. 82.

