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AWISO ESPLORATIVO N.I/20t8

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER LA
FORNITURA DI SORGENTE LASER COMPLETA DI TESTA DI TAGLIO-
CODICE eIG ZA925437FB

Con Determina n. 9 del 0911 0/2018 il Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Tecnologie
Innovative per i Beni Strumentali - CIRTIBS ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa
finalizzata ad ottenere la migliore offerta per l'affidamento della fornitura di una Sorgente Laser
completa di testa di taglio, da parte di operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di una Sorgente Laser completa di Testa di Taglio
composta da due parti così come descritto nel capitolato tecnico. L'appalto include la realizzazione
e la messa in opera di quanto descritto nel capitolato tecnico, presso la sede di Piazzale Tecchio n.
80, Laboratorio Piano Terra - C.A.P. 80125 Napoli.
Importo a base d'asta 38.700,00 IVA esclusa, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
eIG ZA925437FB

Riferimenti Ente

Denominazione Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Tecnologie Innovative per Beni
Strumentali - CIRTIBS dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Indirizzo: P.le Tecchio,
80 C.A.P. 80125 Napoli telefono 081/7682176 - indirizzo PEC: cirtibs@pec.unina.it internet:
www.cirtibs.it
Con la presente si informa che il Centro adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale
strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.

Procedura e criteri di aggiudicazione

La selezione dei concorrenti avverrà ai sensi dell'art.36 D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 letto a) e del
Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del
D. LGs. 50/2016, risultante dal criterio dei punteggi attribuiti secondo la seguente tabella:

Iscrizione alla Camera di Commercio n. lO punti
Lavori Analoghi n. IO punti
Coerenza della fornitura tecnica n. 50 punti
Assistenza post-vendita n. 5 punti
Offerta economica n. 25 punti
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Si precisa che le imprese concorrenti che non raggiungeranno la votazione minima di 60 punti,
ottenuta sommando i valori attribuiti nello schema sopra riportato, non saranno ritenute idonee e
quindi non verranno ammesse alla procedura dell'apertura delle buste delle offerte economiche
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

l. Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto
dell'avviso (art. 83, comma I lettera a) D. Lgs. 50/2016).

3. Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver regolarmente già eseguito, antecedentemente
alla data del presente avviso, almeno un contratto per attività analoghe al presente avviso.

Luogo di consegna

La consegna e la messa in opera dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione della lettera
d'ordine, presso la nostra sede in Piazzale Tecchio n. 80, Piano Terra - C.A.P. 80125, Napoli.

Termine e modalità di presentazione

L'offerta e la documentazione dovranno pervenire al CIRTIBS al seguente indirizzo: Centro
interuniversitario di ricerca CIRTIBS - P.le Tecchio, n. 80- 80125 Napoli entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25 Ottobre 2018 in un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a
pena esclusione, con indicazione della dicitura: Partecipazione ad Avviso Esplorativo per
l'affidamento diretto della fornitura "Sorgente Laser completa di Testa di taglio "rie. n.
112018 contenente due buste:
l) Una prima, recante la dicitura "documentazione", nella quale dovrà essere inserito il Capitolato

Tecnico (Allegato A), il DGUE (Allegato B), sottoscritti dal legale rappresentante a pena
d'esclusione e accompagnati da una fotocopia di documento di identità a pena d'esclusione.

2) Una seconda, recante la dicitura "modulo offerta tecnica" nella quale dovrà essere inserita
l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante a pena d'esclusione.

3) Una terza, recante la dicitura "modulo offerta economica" (allegato C) nella quale dovrà essere
inserita l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante a pena d'esclusione.

Per la scadenza del termine di presentazione delle offerte farà fede il timbro di protocollo di
ricezione apposto sul plico.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, l'offerta economica e l'offerta
tecnica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.
All'istanza dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il modello DGUE (Allegato B), redatto dal
legale rappresentante dell'impresa candidata ai sensi del D.P.R. 28/12/00 N. 445, art. 46 e
accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, con il quale ogni impresa attesti il possesso dei requisiti richiesti dagli arti. 80 e 83
del D. Lgs. 50/2016. È possibile utilizzare il format predisposto dal Centro.
Con la presente si informa che il CIRTIBS adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale
strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.

Trattamento dei Dati Personali
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Il CIRTIBS informa che i dati forniti 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 CIRTIBS.

Informazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate Via PEC all'indirizzo:
cirtibs@pec.unina.it
Nell'oggetto dellemail dovrà essere indicato il seguente testo "Avviso esplorativon. 1/2018 Le
richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 16/10/2018.
L'Università si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.
L'appalto è regolato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo Allegato I), dai
Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo (Allegati 2 e 3). L'offerta presentata, mentre è
impegnativa per l'impresa partecipante alla gara, non lo è per l'Università che si riserva il diritto,
a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura e di ripeterla o meno a seconda che lo
creda opportuno.
Nel caso esistano due o più migliori offerte si procederà mediante sorteggio.
L'aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto sono, comunque, subordinate al positivo
esito delle procedure di controllo.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
dell'Università e non verrà restituita.
Sul sito internet di Ateneo è disponibile tutta la documentazione di gara e pubblicate le eventuali
rettifiche ed informazioni complementari.
Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.
La Commissione di gara, all'uopo nominata, il giorno 29 ottobre 2018, alle ore 12:00, presso il
Laboratorio del CIRTIBS di Piazzale Tecchio 80, procederà in seduta pubblica all'apertura delle
offerte ed all'attribuzione dei relativi punteggi.
La Commissione infine sulla base dei punteggi conseguiti, procederà alla individuazione della
offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio
totale maggiore determinato dalla somma dei punteggi parziali. Dalle risultanze del procedimento
sarà redatto apposito verbale
Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è la Sig.ra Clara Fiorelli.
Responsabile dell'esecuzione e Referente Tecnico della fornitura è il Prof. Roberto Nigro.

Napoli, li 10/10/2018

Il Dire ore
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