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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI ACQUA ARRICCHITA  
[Artt. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014] 

 
 
I. PREMESSA  

 Il presente Avviso è volto a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 

mutuo riconoscimento, proporzionalità.  

 L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” esegue la presente 

indagine di mercato in coerenza con le Linee Guida dell’ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), precisando che la stessa è 

propedeutica all’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016. 

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l’Istituto di procedere 

alla successive fasi di confronto negoziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo 

l’Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 

 

II. OGGETTO DELLA FORNITURA: fabbisogno biennale di “Acqua arricchita H2-¹⁸O” - purezza ≥ 

98.5% - quantità gr. 2.000 (grammi duemila), per un importo presunto della fornitura di € 50.000,00 

oltre IVA.  

L’Istituto ha preventivamente accertato che il bene in argomento non è oggetto attualmente di 

convenzione CONSIP o So.Re.Sa, e non è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

III. INDICAZIONI ED ESIGENZE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI: acqua arricchita necessaria  

per la produzione di ¹⁸F presso il ciclotrone di Mercogliano e presso il ciclotrone di Napoli.  

 

IV. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE possedute dal materiale, che 

consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate: ‘PUREZZA ≥ 98.5%’.  

 
V. REQUISITI: Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti 

i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare devono attestare il 

possesso di: 1) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) - Inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. 2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016) - Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente 

avviso. 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, lett. a del D.Lgs. 50/2016) – 

Fatturato minimo annuo per l’oggetto specifico della fornitura pari ad almeno € 35.000,00 + IVA, attesa 

la peculiarità del bene da fornire (reperibile sui mercati internazionali).  

 

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare materiali aventi caratteristiche 

funzionalmente equivalenti, dovranno far pervenire entro il 23 ottobre 2018, h. 12:00 un plico, 

idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo sotto indicato:  

 

- Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” - Ufficio Protocollo Generale, Via Mariano Semmola 

– 80131 NAPOLI.  

 

Sul plico dovrà essere indicato:  
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 Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.  

 “Avviso esplorativo n. INT.CROM.305/2018 – S.C. Gestione Beni e Servizi”.  

 

Il plico dovrà contenere:  

a) Scheda tecnica del prodotto/dei prodotti in lingua italiana (o tradotta).  

b) La manifestazione di interesse (come da fac simile allegato) resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale 

del soggetto partecipante ed essere accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante e, nel 

caso di procuratore speciale, da copia autentica della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R.445/2000 e s.m.i.. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 

procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  

 

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;  

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  

e) eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica PEC: provveditorato@pec.istitutotumori.na.it. 

 

F.to IL DIRETTORE S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI  

 

Dr. ANTONIO SELLER 

 


