AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
UFFICIO RISORSE
BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione Ufficiale: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale
Liguria Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio Risorse.
Indirizzo Postale: Via Rubattino 4 - 16126 Genova.
Persona di contatto: Ufficio Risorse – Sezione Acquisti – Dott. Davide Aimar in qualità di
Direttore dell’Ufficio Risorse, tel: 0108541186/102
Indirizzo del profilo del committente: dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it

I.2) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
-

sulla piattaforma Consip in modalità ASP;

-

sul sito web del committente (www.adm.gov.it) nella sezione Amministrazione Trasparente;

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate, in versione elettronica, all’indirizzo
sottoindicato:
https://www.acquistinrete.it/negoziazioni/prv

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di
arredi tecnici per i laboratori chimici di Genova e Torino compresi gli impianti tecnologici a
corredo degli stessi.
II.1.2) Codice CPV principale: 39181000-4
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture
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II.1.4)Breve descrizione:
Fornitura ed installazione di arredi tecnici da laboratorio - con le caratteristiche proprie definite
nel capitolato tecnico - per il Laboratorio chimico di Genova e per il Laboratorio Chimico di
Torino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’appalto è suddiviso in due lotti:
lotto 1: Arredi tecnici destinati al laboratorio chimico di Genova;
lotto 2: Arredi tecnici destinati al laboratorio chimico di Torino,
II.1.5) Numero di gara (simog) : 7645522
Codici Identificativi di gara (CIG) Lotto 1: 8157508C8C; Lotto 2: 8157530EB3
II.1.6)Valore massimo totale stimato
Importo massimo stimato per entrambi i lotti, IVA esclusa, Euro 981.500,00 compresi Euro
9.815,00 per costi per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
-

Importo

totale a base d’asta del lotto 1: Euro 802,500 IVA esclusa, di cui oneri della

sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.025,00 IVA
esclusa;
-

Importo totale a base d’asta del lotto 2: Euro179.000,00 IVA esclusa, di cui oneri della
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 1790,00 IVA esclusa.

II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione:
Laboratorio chimico di Genova, via Rubattino 6, 16126 Genova.
Laboratorio chimico di Torino, Corso Sebastopoli n. 3 Torino.
II.2.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del Dlgs n. 50/2016 e ss. mm.
II.2.3) Finanziamento dell’appalto: fondi di bilancio dell’Agenzia

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare le società che, singolarmente o in forma associata, al momento
di pubblicazione del bando di gara hanno almeno una sede operativa sul territorio italiano1
già attiva alla data di pubblicazione del bando che siano soggetti individuati all’art. 45 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs.n.50/2016:
e ss.mm.ii.:
Il fornitore dovrà disporre di almeno una struttura logistica di assistenza tecnica stabilita sul territorio dello Stato.
Una struttura logistica si considera efficace ai fini dell’assistenza tecnica, se tale struttura è dotata di un magazzino di
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parti di ricambio con almeno due dipendenti con qualifica tecnica, con ottima conoscenza della lingua italiana, assunti a
tempo indeterminato con sede di lavoro presso la struttura, specificamente formati alla manutenzione delle
apparecchiature oggetto della fornitura. Il magazzino dovrà contenere un adeguato quantitativo di tutte le parti di
ricambio necessarie per garantire le riparazioni nei tempi previsti (ed indicati nel prosieguo) pertanto l’aggiudicatario
dovrà possedere un network logistico avanzato e capillare in grado di garantire l’approvvigionamento in tempi
brevissimi dei ricambi su tutto il territorio nazionale incluso le isole maggiori così da garantire il rispetto delle
tempistiche di intervento concordate.)

•

iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto di gara, nel Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza, come da Allegato XVI del sopra citato D.Lgs.;

•

di possedere un fatturato medio annuo nel settore di riferimento per
l’ultimo triennio pari a
1.200.000,00 euro per il LOTTO 1
268.500,00 euro per il LOTTO 2

•

Per ciascun lotto al quale si intende partecipare: di aver eseguito in
ambito U.E. direttamente nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del Bando almeno 2 forniture di cappe chimiche e/o
arredi tecnici con caratteristiche analoghe a

quelle oggetto

dell’appalto.
•

Possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per

eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità attestato mediante il possesso
della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 come indicato all’art. 1 del capitolato
tecnico
•

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di

selezionare

operatori

economici

dotati

di

capacità

economico

-

finanziaria

proporzionata al valore presunto del contratto, tale da garantire la congruità della
capacità produttiva dell’operatore economico con l’impegno da assumere per la
realizzazione dell’intera fornitura. La più ampia partecipazione alla gara da parte degli
operatori

economici

è

pur

sempre

garantita

dalla

possibilità

di

costituire

Raggruppamenti temporanei d’impresa e/o Consorzi.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 48 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 49 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n.122/2010 gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto
del MEF del 4/5/1999 e al Decreto del MEF del 21/11/2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di
partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa
partecipa.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura: procedura aperta telematica, ai sensi i sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.n.50/2016.
IV.2)Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 11.03.2020 ore 12:00
Le modalità di presentazione in modalità telematica dell’offerta e della documentazione a corredo
sono riportate nel disciplinare di gara.
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione V: Altre informazioni
V.1) Responsabile del Procedimento: il Dott. Alessandro Proposito, Funzionario Titolare di
Posizione di Elevata Responsabilità presso Ufficio Laboratori – Direzione Centrale Antifrode e
Controlli
V.2)Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, via Fogliensi n. 2A-4; 16145 Genova
V.2.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Liguria entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.

V.2.3)Data di spedizione del presente avviso: 22/01/2020
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott. Davide Aimar
(firmato digitalmente)
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