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AVVISO ESPLORATIVO N.1I2017

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. N.
50/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN IISISTEMA PROTOTIPALE INNOVATIVO DI UN
DIGESTORE CONtINUO AUTOMATICO", NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
PON03PE_00180_1 DAL TITOLO IILaboratorio pubblico di R&S in Campo Agroindustriale" RESP.
SCIENTIFICO PROF. P. MASI - CUP B78F12000610005

Con Decreto del Direttore n. 7 del 03/02/2017 è stato approvato il presente avviso, con il quale, il

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare dell'Università degli Studi

di Napoli Federico II (di seguito denominato CAISIAL) intende procedere ad un indagine di mercato,

per la fornitura di un "SISTEMA PROTOTIPALE INNOVATIVO DI UN DIGESTORE CONtINUO

AUTOMATICO", nell'ambito del progetto di ricerca PON03PE_00180_1 dal titolo "Laboratorio

pubblico di R&S in Campo Agroindustriale" CUP B78F1200061000S, responsabile scientifico prof. P.

Masi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. SO/2016, nonché nell'osservanza del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato con delibera del C.d.A n.55 del

01/02/2016 (allegato 1), Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

(allegato 2) e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (allegato 3).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire

la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il CAISIAL.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta semplicemente di

un'indagine conoscitiva finalizzata alla costituzione di apposito elenco di operatori economici da

invitare ad una successiva procedura. La procedura in argomento non ha natura di proposta

contrattuale.

A tal proposito, il CAISIAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, il

procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della

fornitura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa oppure di affidarlo anche in

presenza di" una sola offerta valida.
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Il CAISIAL si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, ai quali sarà inviata la lettera

di invito a presentare la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel

D.Lgs.50/2016.

Saranno invitate a produrre l'offerta per l'espletamento della fornitura le ditte che avranno

presentato regolare istanza ed in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, nonché dei requisiti stabiliti nel presente avviso.

Stazione appaltante

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II, Via Università 133 - Parco Gussone Edificio H - 80055 Portici (NA),

teI. 0812539336/0812539335, PEe caisial@pec.unina.it.

Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di un II SISTEMA PROTOTIPALE INNOVATIVO DI

UN DIGESTORE CONTINUO AUTOMATICO". Le caratteristiche tecniche della fornitura, sono

indicate nel Capitolato tecnico (AltA). Le condizioni della fornitura saranno trasmesse a ciascuna

impresa invitata.

Importo stimato

L'importo stimato a base di gara è pari ad € 90.000,00 oltre IVA come per legge. Gli oneri per i

rischi interferenti sono pari a euro zero.

Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36 comma

2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
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Consegna e istallazione

Il luogo di consegna e di istallazione è la sede del CAISIAL Via Università,133 - Parco Gussone

ed.H, Portici cap 80055, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e successivi dalla data di

accettazione.

Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti

requisiti oggettivi:

1. Requisiti di ordine generale (art.BO D. Lgs. 50/2016):

inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lettera a) D. Lgs.SO/2016):

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente avviso.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.B3, comma 1 lettera b) D. Lgs.SO/2016):

fatturato minimo annuo, compreso un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della gara, negli

ultimi tre esercizi finanziari (2013/2014/2015), pari al doppio dell'importo posto a base d'asta.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016):

possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'attività con adeguato

standard di qualità.

I predetti requisiti sono stati richiesti in quanto - in ragione non solo della complessità e

specificità della fornitura da affidare, ma anche dell'assoluta urgenza - occorre selezionare un

operatore che garantisca l'esecuzione della prestazione, con la massima affidabilità, nei tempi richiesti.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, cosi come richiesto, determina il mancato invito

alla procedura di cui all'oggetto.
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Termine e modalità di presentazione della domanda

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre, le ore lO del giorno 14/03/2017

via PEC all'indirizzo caisial@pec.unina.it, citando nell'oggetto "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN

"SISTEMA PROTOTIPALE INNOVATWO DI UN DIGESTORE CONTINUO AUTOMATICO".

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa interessata.

Con la presente si informa che il CAI5IAL adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale

strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura; il CAI5IAL è

esonerata da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse oltre il termine

indicato, anche se dovuti a cause di forza.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del

termine di ricezione indicato nel presente avviso. È esclusa la competenza arbitrale.

In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il format in allegato

(AlI.B).

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva di

certificazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa candidata ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.

445, art. 46 e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del

sottoscrittore, con la quale ogni impresa attesti il possesso dei requisiti richiesti previsti dagli arU. 80 e

83 del D. Lgs. 50/2016.

È possibile utilizzare il format predisposto dal CAISIAL (Ali. C). Potrà essere tuttavia allegata

ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale ai fini della presente manifestazione di interesse.
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Trattamento dei dati personali

Il CAISIAL informa che i dati fomiti dall'operatore economico verranno utilizzati solo per

l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto previsto dal

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nonché conservati

sino alla conclusione del procedimento presso la sede legale del CAI5IAL. L'operatore economico può

esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs.196/2003 che regola il diritto di accesso, di rettifica e di

opposizione all'uso dei dati personali fomiti.

Informazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via P.E.C. all'indirizzo

caisial@pec.unina.it dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno precedente

dell'ultimo giorno utile per l'invio della manifestazione di interesse.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo "Avviso esplorativo n.1f2017

Richiesta chiarimenti". Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC

indicato comporteranno la mancata risposta ai quesiti inviati.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del

procedimento è la Dott.ssa Annalisa Romano.

Portici, 24/02/2017


