AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTATORE A SCINTILLAZIONE
LIQUIDA (SCINTILLATORE PER ß-EMITTENTI) PER LA DETERMINAZIONE DEI
DECADIMENTI RADIOATTIVI IN CAMPIONI DI ORIGINE NATURALE CONTENENTI
CARBONIO 14, CON CONTEGGIO DI LIVELLI MOLTO BASSI DI RADIOATTIVITÀ (LOW
LEVEL).
La Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Val d’Aosta – Servizio Acquisti e Contratti del Distretto
di Genova intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere
all’affidamento della fornitura di un Contatore a scintillazione liquida (Scintillatore per ß-emittenti) per la
determinazione dei decadimenti radioattivi in campioni di origine naturale contenenti Carbonio 14. (low
level), ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e disciplinato al punto 4.1.4 delle Linee
Guida n.4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla
successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone
avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, la Direzione Interregionale Liguria Piemonte e
Val d’Aosta – Distretto di Genova procederà ad individuare direttamente i soggetti da invitare sul
Mercato Elettronico della P.A.
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
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STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il
Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – Distretto di Genova , con sede in via Rubattino 4 –16126 Genova –
C.F. 97210890584.
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso sul valore posto a base
d’asta. Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici che avranno fatto
pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso
pubblico.
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Contatore a scintillazione liquida (scintillatore per ß-emittenti) per
la determinazione dei decadimenti radioattivi in campioni di origine naturale contenenti carbonio 14, con
conteggio di livelli molto bassi di radioattività (low level).
DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA: vedasi Allegato 2 del presente avviso.
IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA: Il valore presunto della fornitura,
oggetto di successiva procedura negoziata, viene stimato in Euro 80.000,00 (cinquantamila/00), IVA
esclusa.
SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, alla
data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino essere iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA).
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti invitati
potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme previste dal D. Lgs.
n. 50/2016.
La manifestazione di interesse (Allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art.
46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto, dovrà pervenire alla Direzione
Interregionale per il Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – Distretto di Genova , con sede in via Rubattino 4 –
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16126 Genova – entro e non oltre il 5° (quinto) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:
-

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

did.liguriapiemonte_vda@pce.agenziadogane.it;
- in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo Direzione
Interregionale Liguria Piemonte e Val d’Aosta – Via Rubattino, 4 – 16126 Genova;
- in busta chiusa consegnate a mano Direzione Interregionale Liguria Piemonte e val d’Aosta – I piano
stanza 109 (Segreteria del Direttore Interregionale) -Via Rubattino 4 – 16126 Genova da effettuarsi
esclusivamente nelle seguenti giornate
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 – alle 13.00.
In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio ricevente
sulla busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del
mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso,
comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente
l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura
per la fornitura: contatore a scintillazione liquida (scintillatore per ß-emittenti) per la
determinazione dei decadimenti radioattivi in campioni di origine naturale contenenti carbonio 14,
con conteggio di livelli molto bassi di radioattività (low level) presso il Laboratorio Chimico di
Torino.”.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
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.
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I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. su Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
L’elenco dei soggetti non ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa
amministrazione.
L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore ribasso, ai
sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.
Il R.U.P. incaricato è il dott. Francesco Parisi, Funzionario Delegato per i laboratori e Servizi Chimici
della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, presso il quale è possibile rivolgersi a
mezzo e-mail: francesco.parisi@agenziadogane.it
In applicazione di quanto disposto al punto 4.1.4 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50, recante “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, motivato della necessità di stipulare il contratto entro il 15 di dicembre, le
manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Il Funzionario Delegato 1
dott.ssa Maria Annunziata Locorotondo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)
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