
 

                                   

                                      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

                                                                      DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
                                             Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia 

                                                                                        _________________  

 

 

1 

 

AVVISO N. 4/2019 – DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART 66 D.LGS 50/2016 PER 

VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO EX ART. 63 C. 2 LETT. B) 

D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN “CUTTER UNIVERSALE DA TAVOLO QB8-4 

E ACCESSORI” PER APPLICAZIONI IN PROCESSAMENTO E COTTURA DI ALIMENTI. 

CIG Z7C29FBD7B 

 

Il Dipartimento di Agraria, di seguito denominato “Dipartimento”, intende avviare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2  lett. b), per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, nel 

rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, nonché nell’osservanza del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato con delibera del C.d.A del 31/01/2019, Codice di 

Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e del Codice Etico dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

Si specifica che, il Dipartimento di Agraria, in seguito ad approfondite indagini di mercato, ha 

individuato la Roboqbo S.r.l. P. IVA 02296841204, con sede in via Mazzini n. 7 – 40010 Bentivoglio 

(BO), quale produttrice esclusiva di tutte le macchine della serie Qbo, incluso il modello “Qb8-4”, e 

titolare del brevetto n. BO2003A – 000674 del 13/11/2003, del brevetto Europeo n. 1603437 concesso 

il 26/09/2012 a seguito PCT/IB 2004/003634, implementato con brevetto internazionale WO 

2016147025 A1 pubblicato il 22/09/2016 (come da Dichiarazione di Unicità rilasciata in data 

05/09/2019 dalla Roboqbo S.r.l.).  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma l’obiettivo è quello di 

procedere ad una consultazione preliminare di mercato, per verificare se siano presenti, sul 

mercato di riferimento, altri operatori economici oltre a quello individuato, da invitare ad una 

successiva procedura per la fornitura di cui all’oggetto.  

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

qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa oppure di affidarla anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

Si invitano, pertanto, eventuali operatori economici a manifestare l'interesse a partecipare alla 

procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi. 
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Caratteristiche tecniche della fornitura 

 

1. Qb8-4 3/400/50HZ (versione 4.0 conforme alla legge 205 del 27/12/2017 per proroga 

applicazione iper – ammortamento).   

 

Caratteristiche generali: 

− Struttura in acciaio AISI 316L 

− Dimensioni (cm): 85x65x88 

− Peso netto: 120-130 kg 

− Capacità della vasca di lavorazione: 8 Litri 

− Capacità produttiva: 1,5-6 kg 

 

L’attrezzatura deve essere completa di: 

− Sistema e gestione riscaldamento fino a 125°C e raffreddamento 

− Rilevamento, gestione e controllo della temperatura 

− Sistema, gestione e controllo sottovuoto (fino a – 970 mb) e pressione (fino a + 1000 mb) in 

vasca 

− PLC con tastierino touch-screen e software dedicato con automatico a 7 fasi, manuale e lavaggio 

− Velocità lama variabile da 30 a 3000 giri/min. 

− Sistema di basculamento manuale per estrazione prodotto 

− Bocchettone pneumatico con DN40 di estrazione prodotto 

− Spatola raschia-vasca motorizzata sul coperchio con lame in silicone o resina acetalica 

− Coltello a lame microdentate (lunghezza 122 mm) 

− Specola e Illuminatore 

− Tramoggia con DN32 per introduzione liquidi sul coperchio con valvola ad azionamento   

manuale con DN32 

− Sistema di lavaggio con 3 programmi incluso 

− Generatore di vapore interno 

− 400V/50Hz  

 

2. Accessori: 

✓ Coltello a lame lisce (lunghezza 122 mm) 

✓ Pala miscelatrice (lunghezza 243 mm) 

✓ Cesto per produzione di canditi con diametro di 240 mm e dotato di almeno 4 ripiani in resina 

acetalica 

✓ Cesto Bilia completo, per raffinazione di creme, in acciaio AISI 316L in grado di contenere fino   

a 5 kg di sfere di acciaio AISI 316L del diametro di 6 mm 

 

Si precisa che, sono a cura della ditta aggiudicatrice: 

− imballo, trasporto, installazione; 

− n. 2 giornate di formazione; 

− garanzia 12 mesi. 
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Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 21/10/2019 ore 11:00 

via PEC all’indirizzo contabilita.dip.agraria@pec.unina.it, citando nell’oggetto “Avviso n.4/2019 – 

Dipartimento di Agraria”. 

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

Il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse oltre 

il termine indicato, anche se dovuti a cause di forza maggiore. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il format in 

allegato (All. A) dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel 

caso va trasmessa la relativa procura) dell’impresa interessata e accompagnata dalla fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

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

strumento prioritario di comunicazione.   

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Informazioni 

Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate via P.E.C. 

all’indirizzo contabilita.dip.agraria@pec.unina.it dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino 

al giorno 17/10/2019 ore 09:00. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo “Avviso n. 3/2019 – Richiesta 

chiarimenti”. Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato 

comporteranno la mancata risposta ai quesiti inviati.  

 

F.to Il Direttore del Dipartimento di Agraria 

                                                 Prof. M. Lorito  
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