
 
 

1 

 

  
AVVISO PUBBLICO  

manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short - list 
per la "fornitura ed installazione, chiavi in mano, di apparecchiature e relativi impianti 
a servizio di una unità strutturale di BIOBANCA MULTIDISCIPLINARE destinata alla 
raccolta ed alla conservazione, per scopi scientifici, di materiale biologico e dei dati ad 

esso associati" da realizzarsi presso l’Istituto di Ricerca Biogem s.c.a r.l.”  
Via Camporeale, zona PIP- Ariano Irpino (AV) 

 

 
LA BIOGEM SCARL 
avvisa che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici da 
interpellare per la "fornitura ed installazione, chiavi in mano, di apparecchiature e 
relativi impianti a servizio di una unità strutturale di BIOBANCA 
MULTIDISCIPLINARE destinata alla raccolta ed alla conservazione, per scopi 
scientifici, di materiale biologico e dei dati ad esso associati" per la propria sede sita in 
via Camporeale -  Area PIP di Ariano Irpino. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
BioGeM scarl via Camporeale – Area PIP – 83031 Ariano Irpino (AV)  
e mail: biogem@biogem.it 
Responsabile del procedimento dr. Tullio Bongo – tel. 0825/881811 – diretto 0825/881818 – 
fax 0825/881812  - e.mail: bongo@biogem.it 
Tipo di Amministrazione: società consortile a responsabilità limitata partecipata da enti 
pubblici. 
 
2. OGGETTO DELLA GARA 
L’oggetto dell’Appalto consiste nell’esecuzione chiavi  in mano, delle forniture necessarie 
e di tutti i lavori edili e impiantistici per l’allestimento della BIOBANCA a servizio 
dell'Istituto di Ricerche Biogem, per importo presumibile di circa €uro 150.000,00. 
 

Le specifiche tecniche saranno dettagliate nella lettera d’invito alla gara. 
 
  

3. PROCEDURA DI GARA 
La procedura di gara si svolgerà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 
125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dal regolamento 
interno ed in ottemperanza alla determina a contrarre n. 16 del 03/04/2014 . 
 
4. FINANZIAMENTO 

Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 Avviso n.254/Ric. 

del 18 maggio 2011 - Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse 

I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo  “Potenziamento delle 
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strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” - Azione I “Rafforzamento 

strutturale” - Progetto Codice domanda PONa3_00239 - CUP: B91D11000110007. 
 
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA  
Le imprese interessate dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione 
seguente:  
 
1. manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato (Allegato A);  
 
2. contestuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, e successive modificazioni secondo lo schema allegato (allegato A) da cui risulti di:  
 
a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall’art. 38 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.   
 
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
Le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione, dovranno pervenire, anche con consegna a 
mano, all’ufficio protocollo della Biogem s.c. a r.l. – dott. Remo Pernacchia,  entro le ore 

18.00 del giorno 24 aprile 2014. Saranno protocollate anche le richieste, complete di 
documentazione, pervenute via Fax al n. 0825.881812 o via mail a mezzo posta certificata 
all’indirizzo biogem@pec.it. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute 
oltre il termine di scadenza. Il recapito della manifestazione di interesse è a rischio 
esclusivo del mittente.  
 
7. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI. 
Accertata la regolarità della domanda pervenuta si provvederà alla formazione dell’elenco 
degli operatori da contattare. 
 
8. VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’elenco degli operatori avrà una validità di anni due dalla sua formazione, salvo eventuali 
modifiche per il venir meno dei requisiti di accesso delle aziende ivi inserite. 
 
9. UTILIZZO DELL’ELENCO. 
L’elenco sarà utilizzato per l’espletamento della procedura di cottimo fiduciario in oggetto, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 
L’invito sarà rivolto ad un numero di operatori economici non inferiore a quanto previsto 
dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 
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10. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
Gli operatori economici iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 
variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese alla Stazione 
Appaltante con riferimento alla sede ed alla denominazione e in relazione ai requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione stabiliti dalle disposizioni di 
legge per la partecipazione agli appalti pubblici e comunque la Stazione Appaltante terra 
conto del contenuto della comunicazione solo se la stessa sarà pervenuta prima 
dell’espletamento delle procedure di gara. 
 
11. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il 
procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che 
l’operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. 
 
12. PUBBLICITA. 
Il presente avviso è soggetto a pubblicazione sul sito web della Stazione appaltante. 
 
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SINTETICA. 
In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a 
valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico per 
partecipare alla gara; 
c) il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata iscrizione nel 
presente elenco; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il 
personale della Stazione Appaltante coinvolto nella procedura; i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara qualora ne facciano richiesta e ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/’90; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003; 
f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante; 
g)il soggetto referente per il trattamento dei dati personali e sensibili e il titolare del 
trattamento dei dati personali, dr. Tullio Bongo. 
 
14. PRECISAZIONI. 
- l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per la 

fornitura ed installazione, chiavi in mano, di apparecchiature e relativi impianti a 
servizio di una unità strutturale di BIOBANCA MULTIDISCIPLINARE destinata 
alla raccolta ed alla conservazione, per scopi scientifici, di materiale biologico e dei 
dati ad esso associati" che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della specifica procedura di gara; 

- nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’elenco  sia insufficiente 
rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa vigente per le procedure 
negoziate, ovvero, ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente 
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concorrenzialità, il responsabile del procedimento potrà integrare l’elenco degli 
operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite ricerca sul mercato allo 
scopo di pervenire al numero minimo previsto per legge; 

- nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’elenco  sia superiore 
rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa vigente per le procedure 
negoziate,  il responsabile del procedimento potrà estrapolare dall’elenco degli 
operatori da invitare il numero di soggetti minimo previsto dalla legge, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; 

- la richiesta di inclusione nell’elenco non impegna in alcun modo la Biogem Scarl, che si 
riserva ogni decisione in merito alla definizione delle procedure stesse ed 
all’affidamento di ogni singola fornitura/servizio, tenendo anche conto di eventuali 
modifiche della normativa sugli appalti; 

- Le eventuali richieste di informazioni sull'ammissione in elenco potranno essere 
richieste al dr. Tullio Bongo al n. 0825881818. 

 
 Ariano Irpino, 03/04/2014 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(dott. Tullio Bongo) 

                                                                                          


