Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
Distretto di Venezia

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU
TALUNE APPARECCHIATURE E STRUMENTI SCIENTIFICI UTILIZZATI NEI LABORATORI DI VENEZIA E
VERONA DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENENZIA GIULIA
……………………………
Il ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Distretto di Venezia della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte degli operatori per procedere
all’affidamento dell’appalto di servizi precisato in intestazione di importo stimato di € 53.000,00 , secondo le
disposizioni dell’ art. 125 comma 8 del d.lgs. 163/2006 ed s.m.i., a norma del vigente regolamento di contabilità
adottato dall’Agenzia stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Agenzia.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare
un offerta e non comporta impegni o vincoli né per i soggetti che la presenteranno ne per la stessa Agenzia.
INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio da appaltare si riferisce alle sole apparecchiature individuate nell’ Allegato 1, compresi tutti gli
elementi hardware asserviti alle stesse, anche se non espressamente indicati nell’allegato stesso, nonché la
completa gestione del loro software. Le apparecchiature sono ubicate presso:
-

Laboratorio Chimico di Venezia: Via dell'Elettricità, 19 - 30175 Marghera (VE)

-

Laboratorio Chimico di Verona : Via Sommacampagna, 61a - 37137 Verona.

Il servizio di manutenzione oggetto dell’appalto comprende gli interventi ed i costi relativi a:
Manutenzione preventiva programmata (1visita annuale);
Manutenzione correttiva o su guasto con proprio personale specializzato (interventi illimitati);
Fornitura parti di ricambio sostituite durante gli interventi di manutenzione.
Nel corso di ogni tipo di intervento l’Appaltatore dovrà garantire la fornitura di materiali di consumo e di parti
di ricambio originali, salvi i casi espressamente autorizzati.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante cottimo fiduciario con lettera di invito rivolta ad almeno 5 operatori
fino ad un massimo di 10 concorrenti.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con parametri che saranno
precisati nella lettera di invito
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto con riserva di riconferma, alle
stesse condizioni e prezzi, per un ulteriore anno.
Gli inviti saranno rivolti con le seguenti modalità:
- in ordine cronologico di acquisizione a protocollo tra tutti coloro che avranno presentato domanda riservando
una percentuale del 20% ad imprese di fiducia del Distretto, in quanto già presenti nell’anagrafica fornitori
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità nel
caso di richieste superiori a 5;
- a tutti coloro che avranno presentato domanda nel caso di richieste inferiori con un invito riservato ad
imprese di fiducia del Distretto;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici (da autocertificare)
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed artigianato o equivalenti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le imprese interessate ad essere invitate potranno far pervenire la manifestazione di interesse in plico sigillato
con l’indicazione completa del mittente a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R) o mediante agenzie di
recapito al seguente indirizzo:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale Veneto e FVG – Distretto di
Venezia – Via Rampa Cavalcavia 16/18 – 30172 – Mestre/Venezia
Il plico chiuso dovrà contenere la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio integrato di
assistenza e manutenzione su apparecchiature e strumenti scientifici dei laboratori di Venezia e
Verona
In alternativa la manifestazione di interesse potrà essere inviata per posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: did.veneto_fvg@pce.agenziadogane.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 19 marzo 2013. Le istanze
pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione, fermo restando che il recapito del plico
rimane ad esclusivo carico del mittente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’unito modello, sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa interessata, munite di documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Nel caso in cui, nei termini previsti, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse o sia pervenuta una
sola manifestazione di interesse questa Distretto si riserva il diritto di procedere all’affidamento del servizio
mediante procedura negoziata con unico fornitore, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) D.lgs n. 163/2006.
Il trattamento dei dati inviati dal soggetto si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 per
finalità connesse unicamente alla procedura di affidamento in esame.
R.U.P. nel procedimento: Dr. Rosario Greco
Informazioni: è possibile rivolgersi a Distretto Venezia – Servizio Acquisti e Contratti – Dr. Rubini Gian Franco
(tel. 041 – 2580595) o inviare una mail al seguente indirizzo: dis.venezia.acquisti@agenziadogane.it

Il Direttore del Distretto
Firmato

Dott. Rosario Greco
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Thermo Fisher

Thermo Fisher

Descrizione
Apparecchiatura

GC TRACE ULTRA HS completo
di:
n. 1 SSL/PKD
n.2 FID
Autosampler
n. 1 PC DELL Optiplex GX 280
GC TRACE ULTRA completo di
n. 1 SSL
n. 2 FID
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n. 1 PC DELL Optiplex GX 520
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Autosampler
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Allegato 1 - Elenco strumenti
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GC Trace
- Rivelatore FID
- Rivelatore FID
- DPFC
- DPFC
- Iniettore SSL
- Iniettore PTV
Autosampler
Chrom Card
PC DELL GX 280
GC Trace Ultrafast completo di:
- Iniettore SSL
- Rivelatore FID
Autosampler
PC DELL
Chrom Card
GC TRACE ULTRA completo di
Chrom Card
Iniettore SSL
Iniettore PTV
Autosampler
Chrom Card 32 Bit
PC DELL Optiplex GX 745MT
Elemental analisys Flash
Mass 200R
Produttore Acqua

(1): Strumento con pezzi di ricambio non garantiti
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Modello A
Spett.le Agenzia delle Dogane Direzione
Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia
Giulia- Distretto di Venezia
Via Rampa Cavalcavia 16/18
30172- VENEZIA – MESTRE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE SU TALUNE APPARECCHIATURE E STRUMENTI SCIENTIFICI
UTILIZZATI NEI LABORATORI DI VENEZIA E VERONA DELLA DIREZIONE
INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENENZIA GIULIA
Il/La sottoscritto/a
il

C.F.
(prov.

nato a
in qualità di………………………………………. dell’ impresa

. P.I.
) Via/piazza

(prov.

)

con sede legale nel Comune di……………………………….

investito dei poteri di impegnare l’ operatore economico
MANIFESTA
l’interesse dell’operatore che rappresenta ad essere invitata a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio integrato di assistenza e manutenzione di talune apparecchiature e
strumenti scientifici dei laboratori chimici di Venezia e Verona della Direzione Interregionale per il
Veneto e Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Dogane” ed ai sensi dell’ art. 47 D.P.R 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA
che l’impresa sopra indicata, il sottoscritto e per quanto a conoscenza anche tutti gli alti
rappresentanti, direttori tecnici e soci compresi eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione dell’avviso di selezione, non si trovano in alcuna delle condizioni che
comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura in argomento o di divieto di concludere
contratti d’appalto con la Pubblica Amministrazione, specificatamente previste dall’art. 38 del d.lgs.
163/2006;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio……………………………………
di
per la seguente attività
con i seguenti
dati:
-

numero di iscrizione

-

data di iscrizione

-

durata della ditta/data termine

-

forma giuridica

-

sede operativa

e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta pertinente con la tipologia di selezione

Luogo e data

Firma per esteso

Modalità di comunicazione delle informazioni
SI AUTORIZZA il Distretto di Venezia dell’ Agenzia delle Dogane ad effettuare eventuali comunicazioni
mediante:
● posta elettronica al seguente indirizzo: ……………………………………………………
● fax, al seguente numero: ………………………………………….

L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da persona in possesso dei
poteri di impegnare l’impresa
Ai sensi e agli effetti dell’ art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si allega fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

