PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE DI DURATA QUINQUENNALE DI CAPPE A
FLUSSO LAMINARE PER L’IZSVe

Numero gara: XXXXXXXXX
CIG Lotto 1: XXXXXXXXXXXX
CIG Lotto 2: XXXXXXXX
CIG Lotto 3: XXXXXXXXXX

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti
Numero

oggetto del lotto

Lotto

CIG

1

CAPPE A FLUSSO VERTICALE – CLASSE DI
BIOSICUREZZA II TIPO A2 E RELATIVI XXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCESSORI

2

CAPPE A FLUSSO VERTICALE – CLASSE DI
BIOSICUREZZA II TIPO B2 E RELATIVI XXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCESSORI

3

CAPPE A FLUSSO
RELATIVI ACCESSORI

ORIZZONTALE

E

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1 - CIG XXXXXXXXXXXX

Tabella n. 3 a) – Oggetto dell’appalto

n.

1

Descrizione servizi/beni

CPV

Fornitura di cappe a flusso laminare verticale – classe di
biosicurezza II tipo A2 e relativi accessori

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo
complessivo
massimo
quinquennale
IVA escl.

38000000-5

P

€ 587.500,00

2 Servizio di imballaggio

79920000-9

S

-

3 Servizio di trasporto e consegna in porto franco

60100000-9

S

-

4 Servizio di consegna al piano e posizionamento

98392000-7

S

-

5 Servizio di montaggio, installazione e collaudo

51200000-4

S

-

6 Servizio di formazione

80500000-9

S

-

7 Servizio smaltimento del materiale di risulta

90511000-2

S

-

Importo totale a base di gara

€ 587.500,00

Lotto n. 2 - CIG XXXXXXXXXXXX

Tabella n. 3 b)– Oggetto dell’appalto

n.

1

Descrizione servizi/beni

CPV

Fornitura di cappe a flusso laminare verticale – classe di
biosicurezza II tipo B2 e relativi accessori

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo
complessivo
massimo
quinquennale
IVA escl.

38000000-5

P

€ 137.500,00

2 Servizio di imballaggio

79920000-9

S

-

3 Servizio di trasporto e consegna in porto franco

60100000-9

S

-

4 Servizio di consegna al piano e posizionamento

98392000-7

S

-

5 Servizio di montaggio, installazione e collaudo

51200000-4

S

-

6 Servizio di formazione

80500000-9

S

-

7 Servizio smaltimento del materiale di risulta

90511000-2

S

-

Importo totale a base di gara

€ 137.500,00

Lotto n. 3 - CIG XXXXXXXXXXXX

Tabella n. 3 c) – Oggetto dell’appalto

n.

1

Descrizione servizi/beni

CPV

Fornitura di cappe a flusso laminare orizzontali e relativi
accessori

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo
complessivo
massimo
quinquennale
IVA escl.

38000000-5

P

€ 146.250,00

2 Servizio di imballaggio

79920000-9

S

-

3 Servizio di trasporto e consegna in porto franco

60100000-9

S

-

4 Servizio di consegna al piano e posizionamento

98392000-7

S

-

5 Servizio di montaggio, installazione e collaudo

51200000-4

S

-

6 Servizio di formazione

80500000-9

S

-

7 Servizio smaltimento del materiale di risulta

90511000-2

S

-

Importo totale a base di gara

€ 146.250,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi del Servizio Sanitario Nazionale.

2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
2.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni, decorrenti dalla data di stipula del
contratto di appalto.
La fornitura dovrà essere effettuata. secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato.
2.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi
A) la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario
in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
del 30% dell’importo del contratto; l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle
medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto
alla risoluzione del contratto;
B) la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto,
beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa
categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 30% dell’importo
contrattuale; l’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di
sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura.
Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31
gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € €
1.132.625,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze, così composto:
-

Lotto 1- € 763.750,00 Iva esclusa;

-

Lotto 2 - € 178.750,00 Iva esclusa;

-

Loto 3 - € 190.125,00 Iva esclusa.

3. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

3.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Possesso di una valutazione di conformità del prodotto offerto per i Lotti 1 e 2 alla norma
alla norma UNI EN 12469-2001 idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di
attività: Biotecnologia/Microbiologia
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo
specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento
firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.

