GU/S S59
24/03/2017
110774-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

1/5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110774-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici
2017/S 059-110774
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare — IBFM
Via F.lli Cervi 93
Punti di contatto: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare — IBFM
All'attenzione di: Davide Di Maria
20090 Segrate
Italia
Telefono: +39 0221717514
Posta elettronica: protocollo.ibfm@pec.cnr.it
Fax: +39 0221717558
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ibfm.cnr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ibfm.cnr.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.ibfm.cnr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: ricerca scientifica e tecnologica

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Tomografo PET/CT per piccoli animali.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ospedale San
Raffaele, U.O. di Medicina Nucleare e Centro PET, Via Olgettina 60, 20132 Milano (MI).

24/03/2017
S59
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

GU/S S59
24/03/2017
110774-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

2/5

Codice NUTS ITC45
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oggetto dell'acquisto da parte dell'IBFM CNR, Laboratorio di Imaging PET preclinico, è un sistema tomografico
ibrido Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) e Tomografia Computerizzata a raggi x (CT), per studi di
Imaging su piccolo animale (Tomografo PET/CT per piccoli animali). La PET, dipendentemente dal mezzo di
contrasto utilizzato (tracciante) consente di ottenere informazioni funzionali (es. di perfusione, metabolismo,
densità recettoriale), mentre la CT consente di ottenere informazioni anatomiche. I due tomografi sono integrati
in unica apparecchiatura, l'animale viene posizionato su un lettino che si sposta in direzione assiale e i due studi
PET e CT vengono eseguiti sequenzialmente. Poiché l'animale non si muove e i due tomografi sono allineati, le
immagini PET e CT risultano rappresentate nello stesso sistema di riferimento spaziale e quindi sovrapponibili
spazialmente. Le immagini strutturali CT rappresentano pertanto un indispensabile riferimento anatomico per le
immagini funzionali PET. L'acquisto si configura nel contesto di un rapporto convenzionale dell'IBFM (stazione
appaltante) con l'Ospedale San Raffaele (dove l'apparecchiatura verrà installata) e con l'Università Milano
Bicocca. L'apparecchiatura verrà utilizzata per attività di ricerca nei seguenti settori:
1. Sviluppo e validazione di radiofarmaci per studi di patologie neurodegenerative, infiammatorie e
neoplastiche;
2. Caratterizzazione di modelli animali di patologia neurodegenerativa, infiammatoria e neoplastica;
3. Caratterizzazione di nuove terapie quali farmaci innovativi o combinazione di farmaci, cellule staminali,
peptidi, nanoparticelle;
4. Identificazione e sviluppo di marcatori/metodologie PET per la valutazione precoce dell'effetto del
trattamento.
Il potenziamento strumentale del Laboratorio conseguente l'acquisto del sistema in oggetto permetterà di
implementare un modello «open access» che rende il Laboratorio, con le sue attrezzature e competenze,
disponibile ed aperto alla comunità scientifica, per lo svolgimento di attività di formazione e training e per la
implementazione ed esecuzione di protocolli di ricerca proposti dagli utenti.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38970000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 420 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
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Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione, ai
sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione all'apposito registro, se cooperative, o nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto
del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione
del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto
costitutivo e dello Statuto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita
dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Almeno 2 idonee referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385; nel caso in cui il
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 86, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Presentazione di almeno due forniture analoghe prestate negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

24/03/2017
S59
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

GU/S S59
24/03/2017
110774-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

4/5

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Tomografo PET/CT per piccoli animali — Prot. n. 0000838 del 21.3.2017

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.5.2017 - 16:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.5.2017 - 11:00
Luogo:
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare — IBFM CNR — Via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate (Milano)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali Operatori
Economici o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Euro-BioImaging multi-sited «Multi-Modal Molecular Imaging Node»
per il 32,08 %.

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via Filippo Corridoni 39
20122 Milano

24/03/2017
S59
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/5

GU/S S59
24/03/2017
110774-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

5/5

Italia
Posta elettronica: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0276053315
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via Filippo Corridoni 39
20122 Milano
Italia
Posta elettronica: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0276053315
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22.3.2017
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