SERVIZIO GARE
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici invitati
Lettera trasmessa a mezzo piattaforma e-procurement

OGGETTO:

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per
l’aggiudicazione della fornitura di termociclatori per l’IZSVe
Lettera d’invito - GARA n. 097– 2020
CIG Lotto 1: 84108060AF
CIG Lotto 2: 841083589B

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a)
del DL n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020.
La presente procedura è espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per
l’E-procurement, disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve,
costituente mercato elettronico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima
parte del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della
Legge n. 296/2006.
Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rinvia al Manuale utente piattaforma
E-procurement (Allegato 7). Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è
contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30
÷ 13.00/14.00 ÷ 17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it
/info@net4market.com.
L’appalto oggetto della presente procedura è stato oggetto di specifica determina a
contrarre adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione
n. 327/2020.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’operatore economico dovrà far
pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità indicate nella presente richiesta
di migliore offerta e nella relativa GARA delle predetta piattaforma telematica cui il presente
documento è allegato.
1. Oggetto e caratteristiche dell’appalto
Oggetto di affidamento è il contratto per la fornitura di termociclatori per l’IZSVe
ricomprendente le prestazioni illustrate, unitamente ai relativi fabbisogni presunti, nel
Capitolato Tecnico allegato (Allegato 1).
I beni ed i relativi servizi accessori dovranno possedere, a pena di inammissibilità
dell’offerta presentata, le caratteristiche tecniche minime inderogabili indicate nel Capitolato
Tecnico, fermo il principio di equivalenza. Tutte le caratteristiche tecnico-qualitative indicate
nel documento succitato nonché le prestazioni ivi previste sono prescritte quali specifiche
tecniche minime inderogabili dell’offerta a pena di inammissibilità della stessa alla procedura.

Ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata
o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore
economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a
un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà
utilizzato quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia
con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.
2.

Termine di consegna ed importo del contratto

La consegna dovrà avvenire entro n. 45 giorni a decorrere dalla stipulazione del
contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di
affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice il contratto di appalto potrà essere
modificato, senza una nuova procedura di affidamento, entro n. 3 anni decorrenti dalla
stipula contrattuale, nei seguenti casi:
1) acquisto di beni o servizi rientranti nella fornitura originariamente prevista nei limite del
40% dell’importo contrattuale;
2) acquisto di beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel limite del 40%
dell’importo contrattuale;
3) acquisto, ai sensi dell’art. 1331 del c.c., di n. 1 ulteriore strumentazione di cui al Lotto 1
(termociclatori per volumi di reazione standard) e di n. 1 ulteriore strumentazione di cui
al Lotto 2 (termociclatori per elevati volumi di reazione), previa adozione di apposito
provvedimento e emissione di buono d’ordine.
In caso di esercizio da parte della stazione appaltante delle facoltà di cui ai punti 1) e
2) suindicate 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, in
caso di esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui al punto 3) l’appaltatore
sarà tenuto all’applicazione del prezzo offerto. A tal proposito 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.
L’importo complessivo a base d’asta, scorporate le predette opzioni, ammonta a €
21.300,00 IVA esclusa, così suddiviso:
 Lotto 1 - n. 1 Termociclatore per volumi di reazione standard, € 7.100,00 Iva esclusa;
 Lotto 2 - n. 2 Termociclatori per elevati volumi di reazione standard, € 14.200,00 Iva
esclusa.
Il valore stimato massimo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, comprensivo delle suindicate opzioni ammonta a € 49.700,00 IVA esclusa.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 95, comma 10, del D.Lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante non è tenuta all’espressa individuazione nei documenti di

gara del costo della manodopera trattandosi nel caso di specie di un affidamento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Per l’esecuzione del presente appalto non sono stati ravvisati rischi di natura
interferenziale.
3.

Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla
presente procedura la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non
possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti.
Ai fini della comprova dell’insussistenza di motivi di esclusione in sede di
partecipazione alla procedura la stazione appaltante accetta la presentazione del Documento
di
Gara
Unico
Europeo
(DGUE),
scaricabile
collegandosi
al
link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, reso
ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del legale
rappresentante. Tale documento potrà, in alternativa, essere sottoscritto da parte di un
soggetto diverso dal legale rappresentante purché dotato del potere di rendere tale
dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico concorrente; in tal caso l’offerta
dovrà essere corredata da copia in carta semplice di idonea documentazione da cui risulti il
possesso di tali poteri.
Ai sensi dell’art. 85, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nel caso l’operatore economico
abbia già presentato il DGUE per procedure di appalto precedenti, dovrà confermare i dati e
le informazioni ivi contenute mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente del legale
rappresentante o dal soggetto di cui al paragrafo che precede, il cui fac simile è scaricabile dal
profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-egare/forniture-di-beni-e-servizi/. Rimane ferma in tal caso la necessità di presentare apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il
possesso degli eventuali requisiti e capacità speciali richiesti per l’accesso alla procedura.
In alternativa all’utilizzo del citato DGUE, l’insussistenza di motivi di esclusione può
essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
4.

Verifica del possesso dei requisiti e delle capacità

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
sull’aggiudicatario.
Ai fini dell’aggiudicazione, la stazione appaltante verifica i requisiti mediante
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs.
n. 50/2016 gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell’adozione
del decreto del Ministero di cui all’art. 16, comma 5 del Regolamento e all’art. 81, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante utilizza la piattaforma Net4Market.

5.

Modalità di presentazione delle offerte

A pena di esclusione dalla procedura, l’operatore economico deve far pervenire la
propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 26 Novembre 2020.
L’offerta dovrà essere trasmessa mediante utilizzo della piattaforma E-procurement,
all’interno della specifica GARA, e dovrà contenere i documenti specificati nel prosieguo.
Tutti i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione da parte del legale
rappresentante dovranno recare la sottoscrizione con firma digitale come definita dal Codice
dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 235/2010.
Quanto inviato dall’offerente sarà acquisito agli atti dell’Istituto e non sarà restituito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si
proceda all’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.
Saranno considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini fissati;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice abbia giudicato anormalmente basse.
Saranno considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la stazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi;
b) il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.
I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale
rappresentante dell’offerente possono, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto,
purché dotato dei necessari poteri da comprovarsi mediante adeguata documentazione da
presentare a corredo dell’offerta in copia semplice.
L’offerta deve contenere i seguenti documenti:
Documentazione Amministrativa:
1)

DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeodgue, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente compilato nelle parti necessarie e
sottoscritto digitalmente ovvero, in alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e
delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occassioni di appalti
precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta
digitalmente;

2)

Allegato “Dichiarazioni integrative” – Allegato 2 alla presente lettera invito, debitamente
compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto
dotato dei poteri di impegnare legalmente l’operatore economico.

Offerta Tecnica:
Per ciascun Lotto l’operatore economico concorrente dovrà depositare a sistema la
seguente documentazione:




apposito documento redatto mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato alla presente lettera - invito, denominato “Allegato
3 - Modello Offerta Tecnica Lotto 1”, “Allegato 4 - Modello Offerta
Tecnica Lotto 2” recante:
-

modello e marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del
fornitore offerente;

-

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al
possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di
gara a pena di inammissibilità alla procedura;

-

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al
possesso o meno da parte dei beni offerti delle caratteristiche tecniche
oggetto di valutazione qualitativa ovvero indicante i dati e le informazioni di
performances dei beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa;

-

la durata della garanzia post vendita offerta, decorrente dal collaudo dei
beni, con indicazione del recapito telefonico relativo al servizio di assistenza
tecnica.

schede tecniche dei prodotti offerti.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella
documentazione di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio
di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Tutta la documentazione costituente l’Offerta tecnica deve contenere l’indicazione
del Concorrente e la denominazione del documento e non deve includere, a pena di
esclusione, alcuna indicazione economica diretta o indiretta o far riferimento ad elementi di
prezzo contenuti nell’Offerta economica.
Non essendo possibile attivare il soccorso istruttorio per supplire a carenze
dell’offerta tecnica né permettere l’integrazione della documentazione che compone l’offerta
tecnica al fine di rispettare i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, "par condicio" e
trasparenza, basilari in materia di gare d’appalto, una eventuale incompletezza o carenza di
documentazione o insufficiente chiarezza espositiva, che non permettano alla Commissione
una opportuna e precisa valutazione di quanto proposto, ovvero una eventuale incongruenza
della documentazione presentata o non rispondenza alle norme vigenti e/o alle prescrizioni
contenute nei documenti di gara (che non comportino una eventuale inammissibilità
dell’offerta stessa) , comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo.
Il contenuto dei documenti costituenti l'offerta tecnica costituirà obbligazioni
contrattuali assunte dall'offerente nei confronti della Stazione Appaltante. Nessun compenso
spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte.
Offerta Economica:
L’offerente dovrà presentare un’offerta economica, mediante utilizzo del fac-simile
predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla presente denominato “Allegato 5 -

Modello per offerta economica analitica Lotto 1” e “Allegato 6 - Modello per offerta
economica analitica Lotto 2”, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’offerente.

L’offerente dovrà riportare, inoltre, nell’apposito campo del fac simile predisposto
dalla piattaforma, l’offerta economica complessiva.
L’offerta è da ritenersi onnicomprensiva ed includente tutte le prestazioni descritte
nella presente lettera d’invito e nella documentazione di gara, nonché di tutte le spese e dei
costi connessi o derivanti dalle stesse. Ogni altro onere che dovesse essere addebitato
all’Istituto in virtù di tali prestazioni si intenderà come non dovuto.
Sia i prezzi sia, ove richiesta, la percentuale di sconto applicabile al prezzo di listino
dovranno essere indicati in decimali. Sono ammesse massimo due cifre dopo la virgola; nel
caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà
all’arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore e per la
percentuale di sconto, ove richiesta, sul prezzo di listino per eccesso alla cifra
immediatamente superiore.
Nel caso di discordanza tra l’offerta economica formulata a mezzo portale e l’offerta
economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo portale. Nel caso di errori di
calcolo all’interno dell’offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione
dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dell’importo
complessivo indicato nell’offerta formulata a portale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica il
concorrente non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, trattandosi nel caso di specie di un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del medesimo decreto.
L’offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua
presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la procedura
non si concluda entro il predetto termine, l’Istituto potrà disporre il differimento dello stesso
mediante l’invio di apposita comunicazione scritta all’offerente.
6.

Criterio di aggiudicazione

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
Elemento di valutazione
Punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale
 Offerta Tecnica:

70
30
100

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a
dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
 Lotto 1: Termociclatori per volumi di reazione standard:
N°

1

2

3

CRITERI DI
VALUTAZIONE

CRITERIO MOTIVAZIONALE

Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno il miglior valore di accuratezza.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda
un’accuratezza della temperatura pari a
± 0.5°C ossia alla caratteristica tecnica
Accuratezza della
minima – 0 punti;
temperatura
- Buona
l’offerta
che
preveda
un’accuratezza della temperatura minore
di ± 0.5°C e fino a ± 0.3°C – 7 punti;
- Ottima
l’offerta
che
preveda
un’accuratezza della temperatura minore
di ± 0.3°C – 14 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno il miglior valore di uniformità.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda
un’uniformità della temperatura pari a ±
0.5°C ossia alla caratteristica tecnica
Uniformità temperatura nel
minima – 0 punti;
range 20° - 70 ° C
- Buona
l’offerta
che
preveda
un’uniformità della temperatura minore
di ± 0.5°C e fino a ± 0.3°C – 7 punti;
- Ottima
l’offerta
che
preveda
un’uniformità della temperatura minore
di ± 0.3°C – 14 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno un più ampio range di volumi di
reazione.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda un
Volumi di reazione
volume di reazione variabile tra min. 10
e min. 50 microL (caratteristica tecnica
minima) – 0 punti;
- Buona l’offerta che preveda un volume
di reazione variabile tra min. 5 e min. 80

PUNTI

T MAX

14

14

6

microL – 3 punti;
Ottima l’offerta che preveda un volume
di reazione variabile tra ≤ 5 e min. 100
microL – 6 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno uno strumento in grado di
impostare un gradiente termico bidimensionale.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda uno
strumento in grado di eseguire gradienti
termici in una sola dimensione – 0
punti;
- Ottima l’offerta che preveda uno
strumento in grado di eseguire gradienti
termici bidimensionali – 10 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno una maggiore velocità di
riscaldamento (ramping).
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping pari a 5° C/s
(caratteristica tecnica minima) – 0 punti;
- Buona l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping compresa nel range >
5° - < 8° C/s – 5 punti;
- Ottima l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping uguale o superiore a
8° C/s – 10 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno il maggior numero di unità
aggiuntive collegabili, senza ausilio di un
computer, allo strumento dotato di software di
programmazione.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda la
possibilità di collegare all’unità principale
fino a 4 unità aggiuntive – 0 punti;
- Buona l’offerta che preveda la possibilità
di collegare all’unità principale fino a 6
unità aggiuntive – 3 punti;
- Ottima l’offerta che preveda la
-

4

Possibilità di eseguire
reazioni con gradiente
termico

5

Possibilità di eseguire
protocolli più rapidi
modificando la velocità di
riscaldamento (ramping)

6

Possibilità di eseguire
collegare più strumenti
senza ausilio di computer

10

10

6

7

Garanzia post vendita,
decorrente dal collaudo

possibilità di collegare all’unità principale
almeno 8 unità aggiuntive – 6 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte con
garanzia superiore a 24 mesi.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda una
garanzia post vendita pari a 24 mesi – 0
punti;
- Buona l’offerta che preveda una garanzia
post vendita pari a 36 mesi – 5 punti;
- Ottima l’offerta che preveda una
garanzia post vendita pari a almeno 48
mesi – 10 punti.
Totale

10

70

 Lotto 2: Termociclatori per elevati volumi di reazione:
N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

Accuratezza della
temperatura

2

Uniformità temperatura nel
range 20° - 70 ° C

CRITERIO MOTIVAZIONALE

Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno il miglior valore di accuratezza.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda
un’accuratezza della temperatura pari a
± 0.5°C ossia alla caratteristica tecnica
minima – 0 punti;
- Buona
l’offerta
che
preveda
un’accuratezza
della
temperatura
minore di ± 0.5°C e fino a ± 0.3°C –
10 punti;
- Ottima
l’offerta
che
preveda
un’accuratezza
della
temperatura
minore di ± 0.3°C – 20 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno il miglior valore di uniformità.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda
un’uniformità della temperatura pari a
± 0.5°C (caratteristica tecnica minima)
– 0 punti;
- Buona
l’offerta
che
preveda
un’uniformità
della
temperatura
minore di ± 0.5°C e fino a ± 0.3°C –
10 punti;

PUNTI

T MAX

20

20

-

3

Possibilità di eseguire
reazioni con gradiente
termico

4

Possibilità di eseguire
protocolli più rapidi
modificando la velocità di
riscaldamento (ramping)

5

Garanzia post vendita,
decorrente dal collaudo

Ottima
l’offerta
che
preveda
un’uniformità
della
temperatura
minore di ± 0.3°C – 20 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno uno strumento in grado di
impostare un gradiente termico bidimensionale.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda uno
strumento in grado di eseguire
gradienti termici in una sola
dimensione – 0 punti;
- Ottima l’offerta che preveda uno
strumento in grado di eseguire
gradienti termici bidimensionali – 10
punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte che
presenteranno una maggiore velocità di
riscaldamento (ramping).
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping pari a 5° C/s
(caratteristica tecnica minima) – 0
punti;
- Buona l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping compresa nel range
> 5° - < 8° C/s – 5 punti;
- Ottima l’offerta che preveda uno
strumento in grado di garantire una
velocità di ramping uguale o superiore a
8° C/s – 10 punti.
Sarà accordata preferenza alle offerte con
garanzia superiore a 24 mesi.
In particolare sarà giudicata:
- Sufficiente l’offerta che preveda una
garanzia post vendita pari a 24 mesi –
0 punti (caratteristica tecnica minima);
- Buona l’offerta che preveda una
garanzia post vendita pari a 36 mesi –
4 punti;
- Ottima l’offerta che preveda una
garanzia post vendita pari a almeno 48
mesi – 8 punti.

10

10

10

Totale

70

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, al fine di rispettare gli standard funzionali
e qualitativi minimali attesi dall'amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di
sbarramento, per ciascun lotto di aggiudicazione, pari a 40/70 punti per “il

punteggio tecnico complessivo”.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia.
A ciascuno degli elementi identificati dalla colonna “T” della tabella, il relativo
punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o
assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Come già precedentemente evidenziato per quanto riguarda la documentazione
tecnica da fornire, si evidenzia che, non essendo possibile permetterne l’integrazione al fine
di rispettare i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, "par condicio" e trasparenza,
basilari in materia di gare d’appalto, una eventuale incompletezza o carenza di
documentazione o insufficiente chiarezza espositiva, che non permettano alla Commissione
una opportuna e precisa valutazione di quanto proposto, ovvero una eventuale incongruenza
della documentazione presentata o non rispondenza alle norme vigenti e/o alle prescrizioni
contenute nei documenti di gara (che non comportino una eventuale inammissibilità
dell’offerta stessa) , comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo.
 Offerta Economica:
Relativamente all’offerta economica è attribuito all’elemento economico un
coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Ci

=

Pmin/Pi

dove:

Ci
Pmin
Pi

=
=
=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
prezzo più basso offerto;
prezzo offerto dal concorrente i-esimo.

In ogni caso, offerte d’importo pari all’importo posto a base di gara riceveranno un
coefficiente pari a zero.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio
complessivo per ciascun lotto secondo il metodo aggregativo-compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi
=
Pn+ COEi x POE

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x

dove

Pi

=

punteggio concorrente i;

Cai

=

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi

=

coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................

Cni

=

coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa

=

peso (punteggio massimo) criterio di valutazione a;

Pb

=

peso (punteggio massimo) criterio di valutazione b;

……………………………

Pn
COEi
POE

=
=

peso (punteggio massimo) criterio di valutazione n.

coefficiente criterio di valutazione Offerta Economica del concorrente i;
=

peso (punteggio massimo) criterio di valutazione Offerta Economica.

Per tutte le offerte che avranno superato la soglia minima di sbarramento al fine di
non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento qualità e l’elemento prezzo, se nel punteggio tecnico
complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene
riparametrato: la stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il
punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
Nel caso vi sia un’unica offerta ammessa alla fase di valutazione tecnico – qualitativa
non si procederà alla riparametrazione.
7.

Svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono
acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,
sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di
cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica
del corretto recepimento dell’offerta presentata.
In considerazione del fatto che la Piattaforma Net4market garantisce la
massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e,
altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima,
l’apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in
sedute riservate.
 Commissione giudicatrice
Alla luce della sospensione del comma 3 dell’art. 77, ove siano reperibili all’interno
dell’Istituto adeguate professionalità i componenti della commissione saranno individuati tra
il personale interno alla Stazione Appaltante ex art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
La commissione è nominata, altresì, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento
disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato
con DDG n. 507/2017, cui si fa espresso rinvio, in ordine al dettaglio della composizione,
alle modalità di scelta dei componenti, ai compiti della commissione e alle modalità di
svolgimento dei medesimi.

In via presuntiva, si stima che i lavori della commissione giudicatrice avranno durata
massima pari ad un mese.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche
ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
 Offerte Tecniche ed Economiche
La commissione giudicatrice in seduta riservata, per i soli concorrenti ammessi,
procederà, per ciascun lotto, a scaricare la “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera-invito.
Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti della commissione si
precisa che gli stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma
Net4market con le credenziali del RUP o di un Suo delegato.
In considerazione della natura dell’attività di scarico della documentazione tecnica,
non implicante valutazioni di carattere discrezionale, è facoltà della Commissione
Giudicatrice delegare il RUP all’espletamento delle operazioni.
In una o più sedute riservate la commissione procederà:
-

alla verifica di idoneità e alla valutazione delle offerte tecniche presentate;

-

all’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità;

-

alla riparametrazione dei punteggi per i concorrenti che hanno superato la soglia di
sbarramento;

-

a redigere i verbali delle operazioni compiute.

La commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà,
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento
di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione
tecnica;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari,
ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà per
ciascun lotto (in considerazione della natura dell’attività da effettuarsi, non implicante

valutazioni di carattere discrezionale, è facoltà della Commissione Giudicatrice delegare il
RUP all’espletamento delle operazioni):
1. all’individuazione dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento ed a
comunicarli al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La
commissione non procederà all‘apertura dell’offerta economica dei predetti operatori;
2. a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE”;
3. all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo;
4. a formulare la graduatoria finale secondo un unico parametro finale (dato dalla somma
tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo) ai sensi dell’art.
95.9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà
collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per
l’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
5. ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
6. a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta (qualora non vi
siano offerte anormalmente basse).
 Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Ai fini dell’anomalia si considererà il punteggio tecnico prima della riparametrazione.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine
massimo per il riscontro.

Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5
e 6 del Codice, delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni
risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento della stazione appaltante.
Il termine dilatorio per la stipula contrattuale di cui all’art. 32, comma 9 non trova
applicazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016.
8.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. Comunicazioni, chiarimenti ed informazioni supplementari, disponibilità dei
documenti di gara
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura,
ove non diversamente espressamente disposto dalla presente lettera d’invito, sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
L’accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara è
garantito dalla loro pubblicazione, sul profilo del committente, all’interno della sezione
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/ a
decorrere dalla data di trasmissione della specifica GARA nella piattaforma.
Eventuali richieste di ulteriori informazioni dovranno essere formulate in lingua
italiana e per iscritto e trasmesse alla stazione appaltante mediante la funzione
“Comunicazioni” messa a disposizione nel portale E-procurement all’interno della specifica
GARA oggetto della procedura.
Tali richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire almeno 7 giorni solari
consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. La
stazione appaltante non fornirà risposta ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sulla
documentazione di gara sono comunicate dalla stazione appaltante a tutti gli offerenti che

partecipano alla procedura almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
Le risposte ai chiarimenti saranno trasmesse mediante utilizzo della funzione
Comunicazioni” messa a disposizione all’interno della specifica GARA oggetto della procedura.
L’Istituto si riserva la facoltà di apportare, ove ne sorgesse la necessità nelle more
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, modifiche o integrazioni alla
documentazione di gara, di cui sarà data pubblicità con le modalità illustrate al paragrafo che
precede.
Ai sensi dell’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso le modifiche apportate
siano significative o, in alternativa, ove le informazioni supplementari, significative ai fini
della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore
economico, non siano state fornite entro il termine di almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte, la stazione appaltante provvederà a
prorogare i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione
delle offerte. La durata della proroga sarà proporzionale all'importanza delle informazioni o
delle modifiche. La proroga dei termini sarà oggetto di pubblicità con le medesime modalità
sopra previste per le informazioni supplementari. Se le informazioni supplementari non sono
state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte
adeguate è insignificante, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prorogare le
scadenze.
In conformità a quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 da ciascun operatore
economico abilitato al portale (oggetto di rinnovo periodico) per la ricezione di ogni
comunicazione, richiesta di chiarimento od integrazione e regolarizzazione della
documentazione presentata, ciascun concorrente elegge domicilio presso l’area
comunicazioni della piattaforma. Ogni eventuale comunicazione inerente la presente
procedura, incluse eventuali modifiche alla lex specialis, informazioni supplementari o proroga
dei termini, si intenderà pertanto validamente effettuata presso l’apposita area comunicazioni
del sistema. Ciascun concorrente si impegna pertanto ad accedere, verificare e tenere sotto
controllo assiduamente e in ogni caso tutte le volte che si renderà necessario la predetta area
comunicazioni del sistema.
10. Garanzia provvisoria
In ottemperanza a quanto disposto con l’art. 4 del DL n. 76 del 16 Luglio 2020,
convertito in L. n. 120/2020, non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria di
cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
11.

Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 è il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Struttura Complessa Acquisti e
Logistica, (tel. 049 8084232, fax 049 8084339, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it).
12.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, alle procedure
di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano

le disposizioni di cui al Regolamento, al D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, e relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990.
Il contratto di appalto è disciplinato dalle disposizioni del Capitolato Generale
d’Oneri
dell’Istituto,
visionabile
all’indirizzo
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del
codice civile e della Legge n.136/2010.
13.

Allegati
Sono parte integrante della presente richiesta i seguenti allegati:



Allegato 1 – Capitolato Tecnico;



Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;



Allegato 3 – Modello per offerta tecnica Lotto 1;



Allegato 4 – Modello per offerta tecnica Lotto 2;



Allegato 5 - Modello per offerta economica analitica Lotto 1;



Allegato 6 - Modello per offerta economica analitica Lotto 2;



Allegato 7 – Manuale utente piattaforma E-procurement.
Struttura Complessa Acquisti e Logistica
Il Direttore
Dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/ml
SCA2 – Acquisti e Logistica
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it)

Pagina 18 di 18

