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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73752-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchi per analisi
2019/S 033-073752
Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Università degli Studi di Cagliari
Via Università 40
Cagliari
09124
Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti Appalti e Contratti
E-mail: gare@unica.it
Fax: +39 0706752344
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unica.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unica.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Direzione acquisti appalti e contratti — protocollo@pec.unica.it
Cagliari
09124
Italia
E-mail: protocollo@pec.unica.it
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unica.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
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Procedura aperta per la fornitura di attrezzature scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca
(CESAR) suddivisa in 3 lotti — CUP F36J12000990002
II.1.2)

Codice CPV principale
38432000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di attrezzature scientifiche per l’allestimento dei laboratori del
Centro di Servizi di Ateneo per la Ricerca (CE.SA.R.) suddivisa in n. 3 lotti. Si rimanda ai documenti di gara.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 817 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un diffrattometro per polveri (XRPD)
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38433000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un diffrattometro per polveri (XRPD). Si rimanda ai documenti di
gara e alla scheda tecnica relativa al lotto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7779335E50 — Si rimanda ai documenti di gara

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema cromatografico UHPLC interfacciato a spettrometro di
massa a mobilità ionica e detector ad alta risoluzione QTOF-MS
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema cromatografico UHPLC interfacciato a spettrometro di
massa a mobilità ionica e detector ad alta risoluzione QTOF-MS. Si rimanda ai documenti di gara e alla scheda
tecnica relativa al lotto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 398 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 77793434ED — Si rimanda ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un ultramicrotomo
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un ultramicrotomo completo di tavolo antivibrante, sistema cryo,
taglialame, inclusore, coloratore ed accessori. Si rimanda ai documenti di gara e alla scheda tecnica relativa al
lotto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 119 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 77793678BA — Si rimanda ai documenti di gara.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda ai documenti di gara

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/04/2019
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Ora locale: 13:00
IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/04/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Rettorato — via Università 40 — Cagliari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli operatori economici sono invitati ad assistere alle sedute pubbliche mediante il legale rappresentante o la
persona da lui espressamente delegata. Si rimanda ai documenti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando, al capitolato speciale, alle
schede tecniche dei singoli lotti e ai relativi allegati.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, Modulo A, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutta la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in
lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti
all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli
messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante e che l’operatore economico può adattare in
relazione alle proprie condizioni specifiche.
Sono a carico dell’aggiudicatario dei singoli lotti le spese, le imposte e i diritti inerenti e conseguenti la stipula
del contratto, le spese per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla GURI e per estratto sui
giornali di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n.
20 del 25.1.2017). Le spese di pubblicazione saranno ripartite tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo
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complessivo di ciascun lotto. L’importo totale per le pubblicazioni sopraindicate ammonta indicativamente a 7
000,00 EUR. La Stazione appaltante comunque richiederà all’aggiudicatario quanto effettivamente speso.
Le richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 18.3.2019 all’indirizzo PEC
gare@pec.unica.it – email gare@unica.it (referente dott.ssa Donatella Carta — Settore gare d’appalto servizi e
forniture). Le risposte, le informazioni e gli aggiornamenti dell’appalto di interesse generale saranno pubblicate
nella sezione dedicata all’appalto nel sito internet all’indirizzo http://www.unica.it/ alla voce «Bandi di gara» —
sottosezione «Gare Forniture e Servizi DAAC». Le pubblicazioni avranno efficacia di pubblicità notizia ed è
onere degli interessati provvedere alla consultazione del sito.
Ai sensi dell’art. 76 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del Codice. In caso di mancata indicazione degli stessi la Stazione appaltante è esonerata
dalla responsabilità per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute.
Si rimanda ai documenti di gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09100
Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI del bando di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/02/2019
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