BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO
1) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA DEI MATERIALI E DELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO
II - Piazzale Tecchio, 80- 80125 NAPOLI - Tel 081/7682602-fax 081/7682404
2) Tipologia di procedura: Aperta da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del Dlgs 163/2006 tenendo conto dei criteri di valutazione elencati nel Capitolato Tecnico
3) Luogo di consegna: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA DEI MATERIALI E
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE- Facoltà di Ingegneria- Piazzale Tecchio,80 - 80125
NAPOLI
Fornitura di: la fornitura di n. l Sistema ultrasuoni tipo Phased Array 16X64 con software di
acquisizione e gestione dei segnali ultrasonici al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA
DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, ha per oggetto l'acquisto della
suddetta strumentazione, il suo assemblaggio, il trasporto, l’installazione e configurazione, la verifica
del funzionamento, il corso di formazione al personale, ed in generale l'esecuzione di tutte le opere
ed attività necessarie per la piena funzionalità ed utilizzo dell'apparecchiatura fornita.
Importo complessivo presunto per la fornitura e posa in opera è pari a € 43.000,00 (quarantatremila)
oltre IVA.
5) Non sono ammesse offerte parziali o in aumento a tale importo.
6) Tempo di esecuzione: 60 giorni dalla stipula del contratto; Tale termine è da intendersi
perentorio. Trascorso tale termine, è facoltà dell'aggiudicante aggiudicare la fornitura ad altra Ditta
utilmente collocata in graduatoria.
8) La documentazione relativa alla gara potrà essere acquisita attraverso internet al seguente
indirizzo www.unina.it e consiste nei seguenti elaborati oltre al bando di gara: Capitolato speciale
d'appalto (All.A) Capitolato tecnico (All.B) Modelli per autocertificazioni (C,D,E).
9) Termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 12,00 del giorno 01 settembre 2014.
Modalità di invio specificate nel capitolato speciale d'appalto. Le offerte devono essere trasmesse a:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE
INDUSTRIALE- Università degli Studi di Napoli Federico II - Piazzale Tecchio.80 - 80125 Napoli;
in lingua italiana. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non
potrà sollevare riserve o eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse a
destinazione ed in tempo utile. La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette e l'inosservanza
dei termini e delle modalità prescritte nel capitolato speciale d'appalto, determineranno l'esclusione
del concorrente dalla gara.
10) La gara si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 2 settembre 2014 presso i locali della
Biblioteca Mazzoleni al IV piano del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA DEI
MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE sito in Piazzale Tecchio, 80 Napoli; può
presenziare all'apertura delle offerte non più di un delegato per ogni concorrente; le modalità di
espletamento della gara sono specificate nel capitolato speciale d'appalto.
12) L'appalto è finanziato con i Fondi

Ricerca Dipartimentale

13) Raggruppamenti: ai sensi dell'art.37 D.Lgs. 163/06.

14) Requisiti di partecipazione: sono ammessi i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.LA.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara da almeno 3
anni;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 comma 1 lettere a), b),c), d).
e), f), g), h) i), 1) e m) del D.Lgs 163/06;
e) aver svolto, nel triennio 2011/2012/2013, forniture identiche o analoghe a quella oggetto di gara,
per un importo complessivo non inferiore al prezzo a base d'asta.
d) aver realizzato nel triennio 2011/2012/2013 un fatturato globale pari almeno a Euro 150.000,00
IVA esclusa.
14.1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese:
- i requisiti di cui ai precedenti punti a), b) devono essere posseduti da ciascuna impresa riunita;
- i requisiti di cui ai precedenti punti e) e d) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
14.2) Per i consorzi ex art. 2602 ce:
- i requisiti di cui ai precedenti punti a), b) devono essere posseduti dalle consorziate designate;
- i requisiti di cui ai precedenti punti e) e d) devono essere posseduti da una impresa consorziata
nelle misure minime del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
altre imprese consorziate designate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. In ogni caso TATI e il consorzio devono possedere i requisiti nella stessa
misura richiesta per l'impresa singola.
14.3) Consorzi ex art. 2.612 ce: i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), e) e d) devono essere
posseduti in capo al consorzio; i requisiti di cui ai precedenti punti a), b) devono essere posseduti
dalla/e consorziata/e designata/e. Qualora il consorzio intenda affidare l'esecuzione del servizio a
proprie consorziate, deve dichiararlo in sede di gara indicando i nominativi delle consorziate
designate. Ove i requisiti non siano in capo al consorzio, vale quanto precedentemente previsto per i
consorzi ex art.2602 ce . In ogni caso il consorzio deve possedere i requisiti nella stessa misura
richiesta per l'impresa singola; non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in
Consorzio, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all'art.2.359 ce, pena l'esclusione
dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai
quali le imprese eventualmente partecipano. L'Amministrazione procederà altresì all'esclusione dalla
gara dei concorrenti delle cui offerte accerti l'univocità del centro decisionale, sulla base di unici
elementi. E' vietata la partecipazione dell'impresa quale concorrente singolo e,
contemporaneamente, in A.T.I. con altre imprese o in Consorzio. E' vietata l'associazione in
partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto dall'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/06. è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Sono altresì esclusi dalla gara i
concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o della
segretezza delle offerte.
14.4) I concorrenti, in linea con quanto previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/06, potranno soddisfare la
richiesta dei requisiti di cui alle precedenti lettere e) e d) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
15) Il concorrente è vincolato all'offerta per un periodo di 30 giorni
16) AGGIUDICAZIONE: I criteri di aggiudicazione sono specificati nel capitolato speciale
d'appalto e nel capitolato tecnico.
17) Informazioni:
di
carattere amministrativo stea@unina.it (tel. 081/7682602).
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e
di bollo, sono a carico dell'impresa. E vietata la cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dallo
stesso.
F.to Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale
– Prof. Pier Luca Maffettone

