AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 7 CAPPE
CHIMICHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA RICERCA DELL’ISTITUTO NAZIONALE
TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE”.

Del 31.5.2017

Oggetto della fornitura
Questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei
operatori economici cui affidare la fornitura e posa in opera di n. 7 Cappe Chimiche per il Dipartimento
di Ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”.
A tal proposito, si precisa, sin d’ora, che la fornitura si intende “omnicomprensiva” di posa in opera e
messa in funzione delle cappe e relative componenti accessorie, ivi compresi gli eventuali interventi di
adeguamento edili e impiantistici, lo smontaggio e lo smaltimento di arredi e cappe obsolete presenti
nelle varie strutture, il trasporto, lo scarico, l’accantonamento ordinato, la custodia, il trasporto a piè
d’opera, il montaggio e l’allacciamento per dare il tutto finito a regola d’arte. A tal fine, sarà
obbligatorio effettuare il sopralluogo.
Luogo di fornitura, installazione e collaudo
Dipartimento di Ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” sito in via Mariano
Semmola, 49 - 80131 NAPOLI.
Ammontare della fornitura (base di gara): Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai
sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta complessivamente ad € 120.000,00 Iva
esclusa. L’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (art. 106, comma 12 del D. Lgs. n.
50/2016).
Modalità di espletamento della procedura: La procedura sarà espletata mediante una Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), in conformità
all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1,
comma 450 della Legge n. 296/2006.
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, abilitati al bando M.e.P.A. “Beni e Servizi per la Sanità - BSS” e/o al
bando “Arredi 104”(Arredi tecnici), all’interno dei quali sono presenti i meta prodotti di riferimento dei
beni oggetto di affidamento.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e il punteggio
totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:
− Offerta tecnica: massimo 70 punti;
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− Offerta economica: massimo 30 punti.
Modalità di presentazione delle candidature - Il presente avviso è finalizzato ad individuare soggetti
interessati a partecipare alla procedura di selezione, che verrà espletata tramite il sistema MEPA dalla
S.C. Amministrativa della Ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse tramite PEC (protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it) avente per
oggetto la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione procedura affidamento della fornitura e
posa in opera di n. 7 cappe chimiche presso Dipartimento di Ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione G. Pascale”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 19 giugno 2017.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad
indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
All’esito dell’indagine di mercato verranno individuati gli operatori economici ai quali verrà inoltrato
l’invito.
Ulteriori informazioni - Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato e ha finalità
meramente esplorative, non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dagli operatori economici interessati verranno trattati, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
IL RUP E DIRETTORE S.C. AMMINISTRATIVA RICERCA
DR.SSA VINCENZA FARINARI
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