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PROT. 3079 del 24.04.2018 

 
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

Finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata,  mediante l’utilizzo del sistema MePa con RdO, per il conferimento 

in appalto della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di container insonorizzato 

 

Data di Pubblicazione: 24/04/2018 

Data di Scadenza: 09/05/2018 

 

Questa Amministrazione rende noto che, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine 

di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, operatori economici 

interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e smi, per l’affidamento della fornitura  di n.1 gruppo gruppo elettrogeno completo di 

container insonorizzato. La fornitura deve includere tutti gli accessori necessari al corretto 

funzionamento del gruppo elettrogeno ed un servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

preventiva per tutta l’attrezzatura fornita per l’intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi).  

L’affidamento del servizio avverrà mediante  Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il sistema 

elettronico del Mercato Elettronico di Consip. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IRST s.r.l. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'IRST che, 

per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per 
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ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in 

oggetto e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

1- STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS, via P. 

Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

 

2-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016 e smi): 

Dott.Americo Colamartini, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC)  

Tel: 0543-739907 

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

Profilo committente: http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx 

 

3-OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L’eventuale affidamento avrà ad oggetto la fornitura di n.1 gruppo elettrogeno completo di 

container insonorizzato e tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del gruppo stesso. 

La fornitura deve includere un servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per tutta 

l’attrezzatura fornita per l’intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi). La fornitura deve 

precedere le seguenti caratteristiche tecniche indicative: 

 

GENERATORE 

POTENZA 

Potenza nominale massima LTP : KVA 1143,6. 

Potenza nominale massima LTP: Kw 914,9. 

MOTORE 

Marca Motore : Perkins (o equivalente). 

http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
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Modello: 4008 TAG2A (o equivalente). 

Versione : 50 Hz. 

Sistema di raffreddamento: Acqua. 

Regolatore di velocità: Elettronico. 

Numero giri motore: rpm 1500. 

Potenza serv.continuo (albero motore) PRP: KW 899. 

Potenza massima (albero motore) LTP: KW 985. 

Sistema di avviamento: elettrico. 

Circuito carburante: 

- sistema di iniezione diretta con una pompa per ciascun iniettore. 

- Pompetta manuale di aspirazione gasolio per avvio del motore 

Sistema di lubrificazione: 

- sistema di lubrificazione in accordo con le specifiche API CG4 15W/40. 

- Pompa per circolazione olio con valvola di sicurezza. 

- Controllo bassa pressione olio 

Sistema di combustione: 

- turbocompressori di scarico. 

- Set di filtri d’aria. 

- Depressione aria di aspirazione (alla massima potenza) : 23,2 mbar 

Sistema di raffreddamento 

- circuito del liquido refrigerante unico con pompa del refrigerante ad ingranaggi e valvola 

termostatica. 

ALTERNATORE 

Alternatore: MeccAlte. 

Modello: ECO43-2M/4A (o equivalente). 

Tensione: V 400. 

Frequenza : Hz 50. 

Classe: H. 

Struttura meccanica 

Struttura meccanica robusta che permette un facile accesso al sistema elettrico e ai componenti 

del motore facilitando i regolari controlli di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Regolatore di tensione 
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DER1: è un regolatore a controllo interamente digitale basato su DSP (Digital Signal Processor) 

che combina in un unico dispositivo di ridotte dimensioni, le funzioni di regolatore di tensione , 

protezione e diagnostica per alternatori sincroni. 

Tensione di alimentazione: da 40 Vac a 270 Vac. 

Massima corrente continua di uscita: 4 Adc. 

 

CONTAINER 40’ 

Container insonorizzato, realizzato con struttura monoblocco in acciaio opportunamente trattato 

per resistere alla corrosione ed condizioni ambientali aggressive. L’attenuazione del rumore deve 

avvenire grazie all’uso di idonei materiali insonorizzanti 

INSONORIZZAZIONE: 

- silenziatori di scarico ad alta attenuazione del rumore. 

- Livello di rumore residuo di 70 +\- 3 db(A) a 7m 

DIMENSIONI E PESO 

Lunghezza indicativa: (L) mm 12190. 

Larghezza indicativa: (W) mm 2438. 

Altezza indicativa: (H)mm 2896. 

Peso indicativa (a secco): kg 14667. 

RUMORE 

Pressione acustica a 7m : db(A) 77 +\- 3 

QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO 

Pannello integrato e connesso al generatore, con modulo di controllo a microprocessore che 

raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando, controllo e segnalazione 

 

Importo complessivo dell’appalto: 

L’importo complessivo per la fornitura a base di gara è pari ad € 200.000,00 omnicomprensivi 

oltre  I.V.A.  

 

Modalità di affidamento:  

l’affidamento dell’appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema 

MePa con Richiesta di Offerta (RDO).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
S.r.l. IRCCS 

  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

5/7 

Criterio di aggiudicazione:  

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione 

secondo  il criterio del minor prezzo: ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi. 

 

4-SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO: 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 

45 del D.Lgs. 50/2016 e smi, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per l’iniziativa/bando 

“BENI”, area merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”, categoria “Materiali elettrici, da 

costruzione, ferramenta” (riferimento codice CPV 31122000-7 “Gruppi elettrogeni” n. 148 - 

ALLEGATO 14 AL CAPITOLATO D’ONERI “Prodotti” PER L’ABILITAZIONE DEI 

FORNITORI DI “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” ai fini della partecipazione al 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) alla data di 

scadenza del presente avviso, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme 

di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con le 

modalità di cui al successivo punto  6 e posseggano i requisiti di seguito indicati. 

 

5-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- essere abilitati per il bando MePA “BENI”, area merceologica “Prodotti, materiali e 

consumabili”, categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” alla scadenza del presente 

avviso; a tal proposito con il presente avviso si invitano i fornitori non iscritti che intendono 

partecipare alla procedura di gara, a provvedere alla registrazione. 

- aver realizzato, dal 1/1/2015 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 3 

fornitura analoga a quella oggetto del presente avviso, presso strutture pubbliche o private, 

preferibilmente sanitarie.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai 

controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni 

per dichiarazioni sostitutive non veritiere. 
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6-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI 

MERCATO: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti prescritti  nel presente avviso, 

dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata 

inviando apposita istanza  entro e non oltre le 

Ore 12:00 del giorno 09/05/2018 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  ufficio.tecnico@irst.legalmail.it, da 

formulare utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso, debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, del quale dovrà essere 

allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Dovrà inoltre essere 

fornita una descrizione sintetica  delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti in 

relazione alla fornitura in oggetto, massimo 10 facciate. 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare  la seguente dicitura: 

“Avviso Indagine di mercato  per fornitura GRUPPO ELETTROGENO”. 

Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro 

il termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida 

alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  Il 

recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

dichiarazione.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto;  

- risultino incomplete nelle parti essenziali;  

- non risultino sottoscritte;  

E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

7-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione 

secondo il criterio della minor offerta ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi. 

Alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla procedura almeno 5 candidati, se esistenti, 

tra quelli che hanno regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a 
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partecipare alla procedura. Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione 

sarà facoltà della Stazione Appaltante quella di invitare tutti gli operatori che hanno presentato 

richiesta ovvero  individuare 5 candidati sulla base della migliore esperienza dichiarata. Nel caso in 

cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse sarà facoltà della Stazione Appaltante 

procedere ad invitare le ditte che hanno richiesto di partecipare e che, risulteranno abilitate al 

sistema informatico Mepa Consip.  Si procederà all’espletamento della procedura anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati 

personali. 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione 

nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

 

8-PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale  dell’IRST all’indirizzo 

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx  per quindici giorni 

naturali e consecutivi. 

 

Meldola, lì  24.04.2018 

Il RUP 

      Dott. Americo Colamartini 

 

Allegati: 

Modulo di presentazione candidatura 
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