
Istituto Nazionale Tumori

Fondazione G. Pascale

 
              
        A tutti gli Operatori Economici interessati 

          

         

AVVISO PUBBLICO 

 

 L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei generali 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, nonché in ossequio a quanto disposto dalla lettura 

combinata della Linea Guida n.4 e dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, intende eseguire un’indagine di mercato al 

fine di individuare gli operatori economici qualificati in grado di eseguire “Servizi di proteomica per n. 20 

campioni di tumore del fegato” nell’ambito del Progetto Europeo “MUTATED NEO-ANTIGENS IN 

HEPATOCELLULAR CARCINOMA- HEPAMUT”.  

 

OGGETTO: “Servizi di proteomica per n. 20 campioni di tumore del fegato”; 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE: tale servizio dovrà includere un approccio “label-free 

quantitative proteomics”. In particolare, digestione delle proteine nLC-MS/MS ad alta risoluzione, 

identificazione e quantificazione delle proteine ed analisi statistica a valle. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito, per il servizio oggetto di gara, entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.09.2018 al seguente indirizzo PEC: 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione inviata dovrà 

essere firmata digitalmente.  

Le istanze di partecipazione, contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto precisi il recapito - 

completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera ricevere le comunicazioni, dovranno 

essere formulate su carta intestata dell'operatore economico partecipante e firmate digitalmente. 

Unitamente alle istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse:  

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:  

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, il numero e data iscrizione, forma giuridica, sede 

legale, codice fiscale e partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e 
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residenza, nonché codice fiscale) del legale rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza;  

- la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci;  

- di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;  

- che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999, “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

b) nel caso di associazioni di imprese o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituiti, dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente dichiarazione attestante:  

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi;  

- le quote di partecipazione di ciascun impresa al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici.  

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la sottoscrizione dei 

legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. In alternativa, nel caso di 

associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio o del GEIE.  

c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al fatturato specifico per il servizio in 

argomento, al netto dell’IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad € 20.000,00 oltre IVA.  

d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso di Idonee referenze bancarie 

rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la 

capacità economico-finanziaria dell’impresa. Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, 

pertanto, dovranno riportare sia l’oggetto che l’importo della fornitura. In caso di Raggruppamento è richiesta la 

presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una referenza bancaria per ogni Mandante; 

analogamente per i Consorzi Ordinari o GEIE. 

e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all'elenco delle principali forniture nel settore 

oggetto della gara negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati;  

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il requisito (lett.c – fatturato specifico) deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti. In caso 

di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito (lett.c – fatturato specifico) deve essere 

posseduto dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D. Lgs. 50/2016.  



In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti devono essere posseduti 

dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D. Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art.89 d.lgs. n.50/2016 il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, può 

soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo soprariportati 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

La mancata sottoscrizione con firma digitale dell’istanza contenente le suddette dichiarazioni costituirà causa di 

esclusione dalla procedura. 

 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 

intendono partecipare alla presente procedura. 

 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Si rende noto che: 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze dettate per la realizzazione del 

Progetto di Ricerca Europeo “MUTATED NEO-ANTIGENS IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA- 

HEPAMUT”.  

- l’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione di servizi di proteomica per n. 20 campioni di tumore del 

fegato; 

- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 

- il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett.c), d.lgs 50/2016; 

- costo presunto per l’esecuzione del servizio richiesto è pari ad € 10.000,00 oltre IVA. 

 

Per informazioni contattare la S.C. Gestione Beni e Servizi ai seguenti recapiti: Telefono 081-5903514/450 fax 

0815462043, pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it .   

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

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, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali 

per cui non sia ritenuta più necessaria. 

Trattandosi di una mera ricerca di mercato, finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con l’Ente, non occorre in questa fase presentare offerte ma solo una manifestazione 

d’interesse. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del d.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 

679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 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; 

 

Il presente avviso è consultabile all’indirizzo www.istitutotumori.na.it , sezione Bandi di gara, Bandi di servizi. 

 

 

IL DIRETTORE  

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI  

Dott. A. Seller 

 

 

http://www.istitutotumori.na.it/

