DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della "Fornitura di attrezzature scientifiche da laboratorio in 11 lotti"
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)
P.O.N. Ricerca e Competitività 2007/2013 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – Azione “interventi di
rafforzamento strutturale” - Avviso 254 del 18.05.2011
Progetto "Potenziamento di una piattaforma integrata per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso
del system phenotyping di modelli animali: Mouse e Zebrafish clinic - PONa3_00239"
CUP: B91D11000110007
Lotto
n.

DENOMINAZIONE LOTTO

IMPORTO A BASE
D'ASTA

AVCP
CIG
€

€

1

ANALISI DI CHIMICA CLINICA E
SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE PROTEINE EMATICHE

30.000,00

5890306248

0,00

2

ANALIZZATORI

20.000,00

5890316A86

0,00

3

DISTRUTTORE CELLULE

45.000,00

589032846F

0,00

4

IMPIANTO DI ESTRAZIONE DA
VEGETALI

100.000,00

58903430D1

0,00

5

SISTEMI DI ESSICCAZIONE PER
ESTRATTI

180.000,00

5890351769

20,00

6

STRUMENTAZIONE PER
POTENZIAMENTO PIATTAFORMA DI
GENOMICA

203.000,00

5890356B88

20,00

1

7

STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI
SEQUENZA IN DIAGNOSTICA
MOLECOLARE

96.000,00

5890363152

0,00

8

MICROMANIPOLAZIONE DI
EMBRIONI DI ZEBRAFISH

10.206,00

5890369644

0,00

9

SPETTROPOLARIMETRO A
DICROISMO CIRCOLARE

90.000,00

5890373990

0,00

10

STEREOMICROSCOPI

25.000,00

589038102D

0,00

11

ATTREZZATURE PER STUDI DI
TOSSICOLOGIA IN ZEBRAFISH

171.000,00

5890385379

20,00

Totale generale

907.206,00

INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto e luogo di esecuzione
“Fornitura di attrezzature scientifiche da laboratorio” nell’ambito del progetto: Potenziamento di una piattaforma
integrata per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso del system phenotyping di modelli animali:
Mouse e Zebrafish clinic - PONa3_00239".
La gara avrà luogo in data da comunicarsi sul sito istituzionale, presso la sede della stazione appaltante Biogem
s.c. a r.l. in via Camporeale – Area PIP, Palazzina telematica– Ariano Irpino (AV), in prima seduta pubblica e
nelle sedute che saranno successivamente comunicate.
Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 24.09.2014.
Le ditte interessate possono partecipare ad uno, a più lotti, a tutti i lotti.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata.
Consultazione documenti di gara.
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico
amministrativo, schede tecniche e modulistica) possono essere consultati e scaricati dal sito internet
www.biogem.it (sezione bandi e concorsi attivi).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006
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in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla presente procedura, secondo le modalità di cui agli artt.
92,93,94 del DPR 207/2010 e s.m.i
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
del DLgs 163/06 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis del
DLgs 163/06 e s.m.i., alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. In tal caso, l’impegno a
costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del
DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai
sensi dell’art. 92, , del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce
motivo di esclusione dalla gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
DLgs 163/06 e s.m.i.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti
consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010 e
s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale) l’impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in
misura almeno pari al 50%.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti,
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Presentazione dell’offerta
L'offerta dovrà pervenire all’indirizzo: Biogem s.c. a r.l. - Via Camporeale - Area PIP – 83031 Ariano Irpino
(AV), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 24.09.2014 a mano, a mezzo posta
raccomandata o mediante agenzia di recapito, farà fede il protocollo Biogem.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente, precisando che non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
L’apertura dei plichi avverrà presso la sede della Biogem s.c. a r.l., in data da comunicarsi sul sito istituzionale.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore
offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi
ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella
vigente normativa.
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CONTENUTI DELL’OFFERTA
Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 5,
del DLgs 163/06 e s.m.i. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto
termine.
Le aziende potranno partecipare ad un lotto, a più lotti o a tutti i lotti di gara.
Le aziende, indipendentemente dal numero di lotti a cui intendono partecipare, dovranno predisporre una unica
offerta redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura a
pena di esclusione, recante all'esterno:





denominazione del soggetto offerente;
indirizzo, numero telefonico e indirizzo pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
oggetto della gara
numero del/dei lotti di partecipazione e relativi CIG.

All’interno del plico di invio dovranno essere inserite:
“Documentazione amministrativa”.
A. Una unica Busta A, indipendentemente dai lotti a cui si partecipa.
La Busta A, a pena di esclusione, deve essere sigillata e firmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione
all’esterno del concorrente, numero del/dei lotti, CIG e la dicitura: “Documentazione amministrativa”.
Dove non diversamente disposto nel presente bando, il concorrente attesta il possesso dei requisiti
richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
Nella busta A, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:
1.

o
o
o
o
o
o
o

Domanda di partecipazione, da predisporre secondo il Modello A allegato al bando, che sarà unica
per tutti i lotti a cui si intende partecipare e conterrà l’indicazione da parte del concorrente del/i
lotto/i ai quali si partecipa.
Ad essa vanno allegati i seguenti documenti (a pena di esclusione):
Certificato DURC in corso di validità;
Fotocopia
documento
di
identità
in
corso
di
validità
di
chi
sottoscrive
l’autodichiarazione;
Dichiarazione di adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge
136/2010;
Ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da effettuare a secondo del
lotto a cui si partecipa;
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella
oggetto di gara;
Cauzioni in ottemperanza al disposto dell’art. 75 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
PASSOE.
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2.

Dichiarazione secondo cui l’offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto (Da predisporre per ogni
singolo lotto a cui si intende partecipare).

3.

Dichiarazione attestante la Capacità economica e finanziaria (Da predisporre per ogni singolo
lotto a cui si intende partecipare):
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale non inferiore al triplo
del valore del lotto a cui si intende partecipare, oltre IVA;

o

o

Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato specifico (per fornitura/e
identica/che o analoga/ghe a quella oggetto di gara) di importo complessivo non inferiore al
doppio del valore del lotto a cui si intende partecipare oltre IVA.

4. Requisiti tecnici (Da predisporre per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare):
o Elenco delle forniture effettuate nel triennio 2011, 2012 e 2013 - identiche o analoghe a quelle oggetto
di gara – che concorrono a formare il fatturato specifico di cui al precedente punto, con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
Per fornitura "eseguita" si intende quella ultimata, consegnata e collaudata al committente nel
periodo indicato.
In caso di A.T.I., di Consorzi e di altri raggruppamenti i requisiti devono essere posseduti nella
misura minima del 50% da parte del capogruppo.
“Documentazione tecnica”.
B. Tante Buste B, quanti sono i lotti a cui si partecipa.
Ogni busta B contenente l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sigillata e firmata sui lembi
di chiusura, con l’indicazione all’esterno del concorrente, numero del lotto, CIG e la dicitura
“Documentazione tecnica”.
Nella busta B, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:
1.

Elaborato tecnico:
relazione descrittiva e dettagliata di ciascuna apparecchiatura appartenente al lotto per cui si
partecipa, tenendo conto dei requisiti minimi dettati dalla scheda tecnica di riferimento, oltre le
ulteriori migliorie offerte evidenziando i benefici qualitativi e quantitativi sul piano prestazionale
rispetto alle caratteristiche minime poste a base di gara, indicazione della garanzia offerta, oltre ad
eventuali depliant illustrativi.
(ESEMPIO: al Lotto1 – corrisponde Scheda Tecnica 1).

L’offerta tecnica non dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara , alcun riferimento ai prezzi e/o al ribasso
offerto, né alcuna indicazione che possa far pensare alla entità degli stessi.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, in ogni sua pagina dal legale
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rappresentante o da soggetto ad essa legittimato.
I suddetti documenti dovranno essere consegnati sia in formato cartaceo che in formato elettronico, su CdRom non riscrivibile.
I files devono essere consegnati nel loro formato originale, leggibile e non modificabile (es. Pdf).
In caso di discordanza prevarrà quanto indicato nel formato cartaceo.
“Documentazione Economica”.
C. Tante Buste C, quanti sono i lotti a cui si partecipa.
Ogni busta C contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sigillata e firmata sui lembi
di chiusura, con l’indicazione all’esterno del concorrente, numero del lotto, CIG e la dicitura
“Documentazione Economica”.
Nella busta C, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione l’offerta economica in bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
L’offerta dovrà essere redatta secondo il Modello B, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

In caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti, le buste, la relativa documentazione e le offerte in esse
contenute dovranno, a pena d’esclusione, essere firmate e/o siglate dal legale rappresentante del soggetto
mandatario; ovvero in caso di Raggruppamenti temporanei, da costituire, dovranno essere firmate dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che ne faranno parte.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta
economicamente più vantaggiosa.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i..
La Biogem potrà non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 55, comma 4, del DLgs 163/06 e s.m.i..
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il
ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente
tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
La Biogem si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare
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in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per
difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti
e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione
appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
-L'apertura delle offerte avverrà in data da comunicarsi con pubblicazione sul sito istituzionale, presso la
sede della Biogem s.c. a r.l. in Ariano Irpino (AV) Via Camporeale –; potranno assistere un massimo di due
rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o
soggetti muniti di apposita delega.
La Commissione:
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi regolarmente
pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste;
- si procede quindi all’apertura della Busta A relativa alla documentazione amministrativa, verificando la
corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica
verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà
alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
- la Commissione giudicatrice procede in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo presso gli uffici
della stazione appaltante, all'esame della documentazione tecnica di cui alla Busta B;
- al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte
tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi;
- In seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la Busta C contenente
l’offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo, conseguentemente, sarà stilata la
graduatoria con l' attribuzione del punteggio complessivo.
- La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive
determinazioni.
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 11 del DLgs 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva,
allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo Pec o raccomandata A/R ai non aggiudicatari e
contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria.
Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria,
estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la
stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la
stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione
apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa
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tale a decorrere dalla data di stipula del contratto o verbale di immediata eseguibilità.
Si precisa che i contratti saranno stipulati in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI
I lotti saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/2006.
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PREVISTI PER LA VALUTAZIONE DEI LOTTI.
Premesso che ogni offerta pervenuta deve rispondere a tutti i requisiti minimi richiesti, la commissione
giudicatrice assegnerà il punteggio alle singole offerte per un massimo di 100 (cento) punti, dettagliatamente
descritti nell’scheda tecnica riferita al lotto per cui si partecipa.
(ESEMPIO: al Lotto1 – corrisponde Scheda tecnica n.1)
L’appalto del lotto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta raggiunge il punteggio finale più alto, risultando
quindi l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il responsabile del Procedimento
Dr. Tullio Bongo

8

