Prot. n. 6531 /R.U.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE
AI LABORATORI CHIMICI REGIONALI DI PALERMO E CATANIA.
(SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO)

Questa Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia ha indetto una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del “minor prezzo”, di
cui all’art. 95, c. 4, lett. c), al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori presenti
nel mercato di riferimento, per procedere all’affidamento del servizio di manutenzione/riparazione
delle attrezzature scientifiche in dotazione ai Laboratori di Palermo e Catania, suddiviso nei seguenti
lotti:


Lotto 1 (CIG 70102437A1): servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature
scientifiche in dotazione al Laboratorio chimico regionale – sede di Palermo;



Lotto 2 (CIG 7043103874):

servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature

scientifiche in dotazione al Laboratorio chimico regionale – sede di Catania.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse degli operatori
economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità
ad essere invitati alla successiva e separata procedura rispetto alla presente.
Ai fini della presentazione della successiva offerta, ciascun operatore dovrà tenere conto, sin d’ora,
delle disposizioni di seguito riportate.

TIPO DI PROCEDURA: art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 (“Contratti sotto soglia”);
CRITERIO DI SELEZIONE: “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c);
OGGETTO DEL SERVIZIO: affidamento del servizio di manutenzione/riparazione delle
attrezzature scientifiche in dotazione ai Laboratori di Palermo e Catania;
DURATA DEL CONTRATTO: 24 mesi;
DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE PER LA SICILIA
Servizio Acquisti e Contratti
90133 Palermo, Via Francesco Crispi n.143 – Telefono 091 7653198 – Fax 0916071699
e-mail: dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

DESCRIZIONE DEI LOTTI:


LOTTO 1: Servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature scientifiche (elencate
nella tabella A) in dotazione al Laboratorio chimico regionale – sede di Palermo;

TABELLA A - TIPOLOGIA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
Sistema di aspirazione d’aria (motori e tubazioni)
Centrifughe
Rotavapor
Muffole - stufe - stufe da vuoto - incubatori
Congelatori - frigoriferi
Generatori di azoto - idrogeno e di aria
Bagni ad ultrasuoni
Produttori acqua distillata
Mineralizzatori
Agitatori
Bagnitermostatici - criostati
Sistema di distillazione per azoto KIELDAHL
Estrattore SOXLET
Riscaldatori
Pompe da vuoto
Sistema di distribuzione gas compressi
Lavavetreria
Gruppi di continuità
Nella tabella A sono elencate le tipologie di apparecchiature tecnico - scientifiche da
sottoporre a servizio di manutenzione/riparazione.
Il servizio a canone dovrà comprendere le voci di seguito elencate:
1) n. 40 visite di manutenzione/riparazione straordinaria su chiamata per il ripristino della
funzionalità strumentale (compresi i consumabili ed escluse le parti di ricambio).
2) tempi di intervento on-site pari a tre (3) giorni lavorativi.
3) i pezzi di ricambio forniti durante ogni singolo intervento fino ad un importo pari a €
100,00 (euro Cento/00) sono da intendersi compresi nel canone.
4) per la manutenzione/riparazione, la Ditta manutentrice deve utilizzare parti di ricambio di
qualità e nuovi di fabbrica, idonei al ripristino della funzionalità delle apparecchiature.
5) l’eventuale trasporto delle attrezzature presso un laboratorio di riferimento indicato dalla
Ditta aggiudicataria.
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LOTTO 2 - Servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature scientifiche (elencate
nella tabella B - C) in dotazione al Laboratorio chimico regionale – sede di Catania.

TABELLA B
Apparecchiatura per prove
non accreditate

Modello

Produttore

Muffola a microonde

Pyro SA

Milestone

-Discover SP-D
80ml
Rotina 35
Pk100

Galli

Stufa
CEM mineralizzatore
Centrifuga (x2)
Generatori di H2 (x3)
Generatore di N2(x2)
Rotavapor

Buchi

R200

Buchi
Waukesha

Ignition Quality Tester

Stanhope-seta
LBS1

TGA
Estrattore
Mulini (x3)

Falc

Metrohm/Analytikjena
KW/FC

Congelatori (x2)
Armadi aspirati (x10)

Hettich
ALC
VWR
CINEL
VWR

R200/205

Motore CFR
Bagno ultrasuoni
Compressori aria (x2)+
deumidificatore
Cromatografo ionico +
modulo di combustione
Frigoriferi (x6)

CEM

vari
Sistema di
aspirazione
TGA 4000
ASE 100
PM100
ZM 200
AS200basic
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vari
Perkin Elmer
Dionex
Retsch

TABELLA C
Apparecchiatura per prove

Modello

Produttore

Bomba Calorimetrica

6300

Parr

Distillatore Kieldahl

B-324

Buchi

Series CHNS/O
2400

Perkin Elmer

accreditate

Analizzatore Elementare

Nelle tabelle B e C sono elencate le tipologie di apparecchiature tecnico/scientifiche da
sottoporre a servizio di manutenzione/riparazione.
Il servizio a canone dovrà comprendere le voci di seguito elencate:
1) (Relativamente alle attrezzature elencata nella tabella C): n. 1 visita annuale di
manutenzione preventiva per l’ottimizzazione della funzionalità strumentale e la
prevenzione dei malfunzionamenti (compresi i consumabili ed escluse le parti di
ricambio).
2) (Relativamente alle attrezzature elencata nella tabella B e C): n. 50 visite di
manutenzione/riparazione straordinaria su chiamata del cliente per il ripristino della
funzionalità strumentale (compresi i consumabili ed escluse le parti di ricambio).
3) tempi di intervento on-site pari a tre (3) giorni lavorativi.
4) i pezzi di ricambio forniti durante ogni singolo intervento fino ad un importo pari a €
100,00 sono da intendersi compresi nel canone.
5) per la manutenzione la ditta manutentrice deve utilizzare parti di ricambio di qualità e
nuovi di fabbrica, idonei al ripristino della funzionalità delle apparecchiature.
6) l’eventuale trasporto delle attrezzature presso un laboratorio di riferimento indicato dalla
Ditta aggiudicataria.

Ciascun concorrente può formulare la propria offerta relativamente a uno o a entrambi i lotti
del presente appalto.
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BASE D’ASTA:
Lotto 1 (CIG 70102437A1): € 14.800,00 (IVA esclusa);

Lotto 2 (CIG 7043103874): € 17.500,00 (IVA esclusa);

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE: operatori economici di cui
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: gli operatori economici presenti nel mercato di riferimento e
interessati ad essere invitati potranno far pervenire la manifestazione di interesse (ALLEGATO 1)
attraverso posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo:
drd.sicilia@pce.agenziadogane.it
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata e quanto da riportare sulla busta contenente
l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
procedura

finalizzata

all’affidamento

del

servizio

di

manutenzione/riparazione

delle

attrezzature scientifiche in dotazione ai Laboratori di Palermo e Catania”.

Le manifestazioni di interesse (ALLEGATO 1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del decimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse (ALLEGATO 1) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa, corredate di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i
dati richiesti.
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COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di
ammissibilità alla procedura di gara.
Ai concorrenti ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse
presentata, una lettera d’invito disciplinante le modalità ed i tempi di presentazione delle offerte e la
conseguente partecipazione alla gara.
Ai concorrenti non ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse
presentata, comunicazione di non ammissione alla procedura di gara.
Sarà possibile presentare offerta per un unico lotto o per entrambi i lotti.
L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore ribasso, ai
sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. ssa Domenica Scalici
Riferimenti:
Tel: 091 – 7653230
E-mail:
domenica.scalici@agenziadogane.it
dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

Palermo, 10.04.2017

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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