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Meldola 09/05/2019 
Prot. 3919 

 
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

 
Finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante l’utilizzo del 
sistema MePa con RdO, per il conferimento in appalto della fornitura, dell’installazione, 
del collaudo e della manutenzione di strumentazione per l’allestimento di uno spazio 
dedicato alla manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il 
laboratorio di Bioscienze dell’IRST. 
 
 
Data di Pubblicazione: 09/05/2019 

Data di Scadenza:30/05/2019 

 

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 s.m.i., per l’affidamento della fornitura, dell’installazione, del collaudo e della 
manutenzione di strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di 
organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST. 
 
L’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il sistema 
elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 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 nè 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'Ente che, 
per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per 
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 a 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. 
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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): 

Dott.ssa Stefania Venturi, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC)  
Tel: 0543-739413 
Pec: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 
 
3-OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L'appalto, suddiviso in n.3 lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq),  del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., ha per oggetto le seguenti  forniture: 

 

LOTTO 
 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA CARATTERISTICHE E SERVIZI RICHIESTI 

1 N.1 incubatore 

● Destinazione d’uso: l’incubatore idoneo per la crescita 
di colture batteriche su supporto semisolido (agar); 

● Range indicativo di temperatura regolabile: 25°/105°; 
● Dimensioni indicative (cm): 65x90x75 (LxHxP); 
● Capacità indicativa: 150 litri; 
● Numeri ripiani: almeno 3; 
● Ventilazione regolabile elettronicamente; 
● Sistema di protezione in caso di malfunzionamento 

dell’incubatore; 
● Pannello di allarme e verifica funzionamento 

dell’incubatore 

● Segnalazione acustica e visiva degli allarmi principali; 
● Batteria a tampone, preferibilmente ricaricabile, per 

garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso 
di assenza alimentazione elettrica; 

● Foro passante al fine di consentire l’eventuale 
installazione di sonda esterna per il monitoraggio della 
temperatura con sistema dedicato; 

● Timer programmabile; 
● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 

tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 
● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 

Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

http://www.irst.emr.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.qq
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fase di progettazione e fabbricazione.  

1 

N. 1 Congelatore -20° C con 

accessori da sottobanco 

(bancone con altezza 

massima cm 90 e profondità 

massima cm 70) 

● Destinazione d’uso:  stoccaggio di reagenti di varia 
tipologia; 

● Capacità indicativa: 100 litri; 
● Dimensioni indicative (cm): 60X60X86 (LxPxH) 
● Range indicativo di temperatura regolabile: -10°C/-

25°C; 
● Struttura interna con angoli arrotondati e facilmente 

sanificabile; 
● Porta autochiudente con serratura; 
● Allestimento interno composto da 2 cassetti estraibili; 
● Gas refrigerante ecologico privo di HCFC e CFC; 
● Ciclo di sbrinamento preferibilmente automatico; 
● Rumorosità contenuta; 
● Ventilazione interna; 
● Pannello di allarme e di verifica del funzionamento del 

congelatore; 
● Segnalazione acustica e visiva degli allarmi principali 

(temperatura fuori range impostato, mancanza di 
alimentazione elettrica e apertura porta); 

● Batteria tampone, preferibilmente ricaricabile, per 
garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso 
di assenza di alimentazione elettrica; 

● Sistema di registrazione delle temperature e degli 
allarmi per almeno 10 giorni consecutivi; 

● Marcatura Internazionale di Protezione IP4X 
(caratteristica preferibile e quindi non vincolante); 

● Struttura portante robusta e resistente, 
preferibilmente in acciaio, dotata di ruote o rulli per 
agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per 
il corretto livellamento; 

● Materiali impiegati per l’isolamento ecologici e di 
elevata qualità al fine di garantire ottime prestazioni di 
isolamento termico; 

● Foro passante, al fine di consentire l’eventuale 
installazione di sonda esterna per il monitoraggio della 
temperatura con sistema dedicato; 

● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 
tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 

● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 

Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  
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1 

N. 1 Frigo +4° C con accessori 
da sottobanco (bancone con 

altezza massima cm 90 e 
profondità massima cm 70) 

 

● Destinazione d’uso:  stoccaggio di terreni di crescita e 
reagenti; 

● capacità indicativa: 100 litri; 
● Dimensioni indicative (cm): 60X60X86 (LxPxH) 
● Range di temperatura indicativo regolabile: 0°C/15°C; 
● Struttura interna con angoli arrotondati e facilmente 

sanificabile; 
● Porta autochiudente con serratura; 
● Allestimento interno composto da 2 cassetti estraibili; 
● Gas refrigerante ecologico privo di HCFC e CFC; 
● Ciclo di sbrinamento automatico con escursione 

termica durante lo sbrinamento estremamente 
contenuta (massimo 3°C); 

● Rumorosità contenuta; 
● Ventilazione interna; 
● Pannello di allarme e di verifica funzionamento del 

congelatore; 
● Segnalazione acustica e visiva degli allarmi principali 

(temperatura fuori range impostato, mancanza di 
alimentazione elettrica e apertura porta); 

● batteria tampone, preferibilmente ricaricabile, per 
garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso 
di assenza alimentazione elettrica; 

● Sistema di registrazione delle temperature e degli 
allarmi per almeno 10 giorni consecutivi; 

● Marcatura Internazionale di Protezione IP4X 
(caratteristica preferibile e quindi non vincolante); 

● Struttura portante robusta e resistente, 
preferibilmente in acciaio, dotata di ruote o rulli per 
agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per 
il corretto livellamento; 

● Materiali impiegati per l’isolamento ecologico e di 
elevata qualità al fine di garantire ottime prestazioni di 
isolamento termico; 

● Foro passante, al fine di consentire l’eventuale 
installazione di sonda esterna per il monitoraggio della 
temperatura con sistema dedicato; 

● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 
tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 

● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 

Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  
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2 N.1 Cappa a flusso laminare 

● Destinazione d’uso: manipolazione e infezione di 
cellule di mammifero con vettori retro/lentivirali di 
classe 2; 

● Finestra frontale in vetro con sistema di scorrimento 
verticale; 

● Sistema automatico di rilevazione malfunzionamenti e 
di verifica dello stato dei filtri mediante display utente 
facilmente accessibile; 

● Sistema automatico di controllo dei principali 
parametri di funzionamento della cappa mediante 
display utente facilmente accessibile; 

● Contatto ausiliario per attivazione cappa per il 
comando dell’impianto di ventilazione ambiente e 
contatto per remotizzazione degli allarmi; 

● Ripiano di lavoro in acciaio facilmente sanificabile 
preferibilmente modulare e autoclavabile; 

● Lampada UV; 
● Dimensioni esterne indicative (cm): 130x220x80 

(LxHxP); 
● Classe: II A; 
● Almeno n. 2 prese elettriche interne da 220V/16A; 
● Supporto da pavimento di circa 80 cm di altezza; 
● Raccordo per l’espulsione dell’aria verso sistema 

esterno al locale di installazione con curva 90 gradi per 
raccordo a canale di espulsione di diametro di 200 
mm; 

● Aspiratore per installazione in linea sul canale esterno 
verticale (diametro canale 200 mm, lunghezza canale 
19 metri; presenti due curve a 30° terminale cilindrico; 
raccordo alla base a T) preferibilmente con box di 
protezione in pannello preisolato e sportelli apribili; 

● Filtri HEPA H14 (UNI-EN 1822) ad alta efficienza per 
l’aria ricircolata e l'aria espulsa all’esterno della cappa; 

● Espulsione mediante filtraggio al carbone attivo per 
ridurre la formazione di odori; 

● Sistema di raccolta liquidi sotto il piano di lavoro; 
● Rumorosità contenuta; 
● Progettazione e fabbricazione conforme alla norma 

tecnica EN 12469; 
● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 

tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 
● Trasporto, consegna, installazione e collaudo;ù 

● Manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 
per 48 mesi (opzionale per la stazione appaltante); 

● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 
Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 
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61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  

2 N.1 Cappa a flusso laminare 

● Destinazione d’uso:  manipolazione di microrganismi 
procariotici (es.E.coli)  e loro virus (es. fagi M13); 

● Finestra frontale in vetro con sistema di scorrimento 
verticale; 

● Sistema automatico di rilevazione malfunzionamenti e 
di verifica dello stato dei filtri mediante display utente 
facilmente accessibile; 

● Sistema automatico di controllo dei principali 
parametri di funzionamento della cappa mediante 
display utente facilmente accessibile; 

● Contatto ausiliario per attivazione cappa per il 
comando dell’impianto di ventilazione ambiente e 
contatto per remotizzazione allarme; 

● Ripiano di lavoro in acciaio facilmente sanificabile 
preferibilmente modulare e autoclavabile; 

● Lampada UV; 
● Dimensioni esterne indicative (cm): 100x150x80 

(LxHxP); 
● Classe: II A; 
● Almeno n. 2 prese elettriche interne da 220V/16A; 
● Supporto da pavimento di circa 80 cm di altezza; 
● Raccordo per l’espulsione dell’aria verso sistema 

esterno al locale di installazione con curva 90 gradi per 
raccordo a canale di espulsione di diametro di 200 
mm; 

● Aspiratore per installazione in linea sul canale esterno 
verticale (diametro canale 200 mm, lunghezza canale 
19 metri; presenti due curve a 30° terminale cilindrico; 
raccordo alla base a T) preferibilmente con box di 
protezione in pannello preisolato e sportelli apribili; 

● Filtri HEPA H14 (UNI-EN 1822) ad alta efficienza  per 
l’aria ricircolata e l'aria espulsa all’esterno della cappa; 

● Espulsione mediante filtraggio al carbone attivo per 
ridurre la formazione di odori; 

● Sistema di raccolta liquidi sotto il piano di lavoro; 
● Rumorosità contenuta; 
● Progettazione e fabbricazione conforme alla norma 

tecnica EN 12469; 
● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 

tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 
● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 

per 48 mesi (opzionali per la stazione appaltante); 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 
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Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  

3 
N.1 centrifuga refrigerata 

con accessori  

● Destinazione d’uso: idonea per protocolli che 
prevedono la centrifugazione di cellule di mammifero, 
batteri ma anche DNA opportunamente complessato 
con sali. Questo vuole essere realizzato tramite 
l’applicazione di diversi rotori. 

● Velocità indicativa: fino a 22.132 × g (14.000 rpm); 
● Dimensioni compatte; 
● Coperchi a tenuta di aerosol ispezionabili; 
● Possibilità di utilizzo di rotori basculanti e adattatori 

che possono accogliere provette e flaconi da 0,2  mL a 
750  mL; 

● Possibilità di utilizzo di rotori ad angolo fisso per 
applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in 
provette da 0,2  mL a 50  mL; 

● Intervallo di temperatura: -10 °C a 40 °C; 
● Rotore per 48 provette da 1.5/2ml con coperchio anti-

aerosol; 
● Rotore per 6 provette max. 50 ml con coperchio anti-

aerosol; 
● Rotore basculante e adattatori per provette coniche da 

15 ml, 50 ml, 250 ml, 750ml e piastre; 
● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 

tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 
● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 

per 48 mesi (opzionale da parte della stazione 
appaltante); 

● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 
Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 
61010 o in alternativa documento riportante le 
prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 
fase di progettazione e fabbricazione.  

3 N.1 spettrofotometro  

● Destinazione d’uso: lo strumento verrà utilizzato per 
valutare l’OD600 per misurare la concentrazione 
batterica in coltura oltre che per misurare la 
concentrazione di proteine tramite saggio 
Bradford/BCA; 

● Misurazioni dell'assorbimento per una o più lunghezze 
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d'onda fisse; 
● Scansione per applicazioni UV specifiche con rapporti 

di purezza automaticamente determinati; 
● Memoria integrata dei risultati e delle applicazioni; 
● Possibilità di trasferimento risultati su memorie 

esterne; 
● A singola cella o carousel; 
● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 

tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 
● Trasporto, consegna, installazione e collaudo; 
● Manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 

per 48 mesi (opzionale per la stazione appaltante); 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 

Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  

3 

N.2 agitatori termorefrigerati 

da pavimento e 

sovrapponibile con accessori 

● Destinazione d’uso: crescita di colture batteriche per 
diversi fini (clonaggi, preparazione di DNA, produzione 
di proteine, colture fagiche); 

● Dimensioni indicative (cm): 35×90×70 (L×P×H); 
● Intervallo temperatura: da 20 °C al di sotto della 

temperatura ambiente fino a 80 °C; 
● Omogeneità indicativa della temperatura: ±0,25 °C a 

37 °C; 
● Programmi: velocità e temperatura costanti e più fasi 

programmabili; 
● Accessori: 

o N.2 Piattaforma universale; 
o N.1 Base media (30,2 cm); 
o N.1 kit di sovrapposizione per 2 unità 

o N.8 500 ml Erlenmeyer Flask Clamp con 
molla per tenuta; 

o N.16 2 lt. Erlenmeyer Flask Clamp con molla 
per tenuta; 

o N.2 Rack di grande capacità per provette 
dia.26-30 mm.(max.20 provette) 

o N.2 Rack di grande capacità per provette 
dia.15-18 mm.(max.42 provette); 

o N. 8 Rack per micropiastre (stack di 3 deep 
well o 9 piastre standard). 

● Almeno 24 mesi di garanzia inclusiva di assistenza 
tecnica  full-risk e manutenzione preventiva; 

● Trasporto, consegna, installazione e collaudo;ù 

● Manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia 
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per 48 mesi (opzionale per la stazione appaltante); 
● Marcature CE e conformità alle Direttive dell’Unione 

Europea recepite dalla legislazione nazionale su 
“compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione”; 

● Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 

61010 o in alternativa documento riportante le 

prescrizioni di sicurezza adottate dal fabbricante in 

fase di progettazione e fabbricazione.  

 
Ciascun concorrente in qualsiasi forma partecipi potrà concorrere per uno, più di uno o per tutti i 
lotti e non vi sono limiti in merito al numero di lotti aggiudicabili a ciascun offerente.  
 
Durata: il contratto decorrerà dalla data di stipula tramite il Mercato Elettronico (Mepa). Sono 
previste durate differenziate per i singoli lotti come di seguito riportati: 
 

LOTTO 
 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA DURATA 

1 N.1 incubatore ● Il contratto prevede Trasporto, consegna, 
installazione e collaudo; La fornitura si intende 
completa a collaudo eseguito con esito positivo; 

● dalla data di collaudo IRST con esito positivo 
decorreranno almeno 24 mesi di garanzia inclusiva 
di assistenza tecnica  full-risk e manutenzione 
preventiva; 
 

1 

N. 1 Congelatore -20° C con 

accessori da sottobanco 

(bancone con altezza 

massima cm 90 e profondità 

massima cm 70) 

1 

N. 1 Frigo +4° C con accessori 
da sottobanco (bancone con 

altezza massima cm 90 e 
profondità massima cm 70) 

 

2 N.1 Cappa a flusso laminare ● Il contratto prevede Trasporto, consegna, 
installazione e collaudo; La fornitura si intende 
completa a collaudo eseguito con esito positivo; 

● dalla data di collaudo IRST con esito positivo 
decorreranno almeno 24 mesi di garanzia inclusiva 
di assistenza tecnica  full-risk e manutenzione 
preventiva; 

● dalla scadenza della garanzia l’Irst si riserva di 
richiedere una Manutenzione preventiva e 
correttiva post-garanzia per 48 mesi (opzionale per 
la stazione appaltante); 
  

2 N.1 Cappa a flusso laminare 

3 N.1 centrifuga refrigerata con ● Il contratto prevede Trasporto, consegna, 
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accessori  installazione e collaudo; La fornitura si intende 
completa a collaudo eseguito con esito positivo; 

● dalla data di collaudo IRST con esito positivo 
decorreranno almeno 24 mesi di garanzia inclusiva 
di assistenza tecnica  full-risk e manutenzione 
preventiva; 

● dalla scadenza della garanzia l’Irst si riserva di 
richiedere una Manutenzione preventiva e 
correttiva post-garanzia per 48 mesi (opzionale per 
la stazione appaltante); 
 

3 N.1 spettrofotometro  

3 

N.2 agitatori termorefrigerati 

da pavimento e 

sovrapponibile con accessori 

 
Importo complessivo dell’appalto: 
L’importo complessivo a base d’asta per i lotti in interesse di cui al presente avviso è pari a 
complessivi € 126.000,00 oltre I.V.A.  
Tale importo comprende i costi di cui alla seguente tabella: 
 

LOTTO 
 

TIPOLOGIA 

ATTREZZATURA 
Importo complessivo del singolo lotto oltre 

IVA(garanzia full risk inclusa) € 

manutenzione preventiva e correttiva 
post-garanzia per 48 mesi (opzionale per 
la stazione appaltante) € oltre IVA 

 

1 N.1 incubatore 

10.000,00 

 

1 

N. 1 Congelatore 

-20° C con 

accessori da 

sottobanco 

(bancone con 

altezza massima 

cm 90 e 

profondità 

massima cm 70) /// 

1 

N. 1 Frigo +4° C 
con accessori da 

sottobanco 
(bancone con 

altezza massima 
cm 90 e 

profondità 
massima cm 70) 

 

2 
N.1 Cappa a flusso 

laminare 
24.000,00 8.000,00 
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2 
N.1 Cappa a 

flusso laminare 

3 
N.1 centrifuga 
refrigerata con 

accessori  

61.000,00 23.000 

3 
N.1 

spettrofotometro  

3 

N.2 agitatori 

termorefrigerati 

da pavimento e 

sovrapponibile 

con accessori 

 
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).  
 
Criterio di aggiudicazione:  
La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione 
secondo  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs n. 50/2016. 
 
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, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per il bando “Beni – 
ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica – forniture a corpo per Sanità" alla data di scadenza della 
presente manifestazione d’interesse, 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 – ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica – forniture a corpo 
per Sanità"; 
- essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro 
registro di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,,  per le attività inerenti all’appalto 
(per i lotti ai quali l’operatore intende partecipare); 
- aver realizzato, dal 1/1/2016 al 31/12/2018, per ciascun lotto al quale l’operatore economico 
intende partecipare almeno n. 1 fornitura analoga a quella in oggetto del presente avviso presso 
strutture pubbliche o private, preferibilmente sanitarie.  (es. per il Lotto n. 1 aver fornito n.1 
incubatore, n. 1 congelatore n. 1 frigo dell’importo complessivo pari o superiore a € 12.000,00 
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anche con commesse separate. Per i restanti lotti l’operatore economico dovrà dimostrare anche 
di aver sottoscritto almeno un contratto di manutenzione post-garanzia di importo analogo a 
quello posto a base di gara). 
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. 
 
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 30 maggio 2019 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  servizio.acquisti@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. 
 
Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura: 
“Avviso Indagine di mercato per la fornitura, l’installazione, il collaudo e la manutenzione di strumentazione per 
l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il 
laboratorio di Bioscienze dell’IRST”. 
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;  
- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i  
sottoscrittore/i.  
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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla procedura gli operatori economici che 
hanno regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla 
procedura. 

mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
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Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola richiesta di 

manifestazione. 

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

consenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, 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 e per quindici giorni 
naturali e consecutivi. 
 

Meldola, lì 09.5.2019 
Il RUP 

      Dott.ssa Stefania Venturi  
 
Allegati: 
Modulo di presentazione candidatura 
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