
Bando di gara a procedura aperta 
per l'affidamento della fornitura ed installazione di Attrezzature 

Scientifiche 
 

Progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto 
dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione 

Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02” 

 
CUP: E91D10000030002 
CIG Lotto 1: 67752633E6 
CIG Lotto 2: 6775277F70 
CIG Lotto 3: 67752812C1 

 
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  
I.1BIOGEM S.C. A R. L. VIA CAMPOREALE - AREA PIP - 83031 ARIANO IRPINO (AV) 
Punti di contatto: Dr.ssa Pina Iorizzo  
Tel.+390825881825 - Fax:+390825881812   
Posta elettronica: biogem@biogem.it  - biogem@pec.it - pina.iorizzo@biogem.it 
Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.biogem.it; 
Profilo di committente: http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare sono disponibili 
sul profilo di committente  
Le offerte vanno inviate a: Biogem S.c. a r.l. via Camporeale - Area PIP-  83031 Ariano Irpino (AV) 
entro il 20/09/2016 ORE 18:00. 
 
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Impresa pubblica. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO. 
 
I.3 Pubblicazione del bando e dell’esito  
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. 
50/2016 
- sulla GUUE 
- sulla G.U.R.I.  
- sul B.U.R. Campania 
- su n. 2 giornali a diffusione nazionale e n. 2 giornali a diffusione locale 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.contrattipubblici.it; 
- sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.biogem.it; 
- Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  
 
I.4 Luogo di svolgimento della gara  
La gara avrà luogo presso la sede della stazione appaltante Biogem Scarl, in via Camporeale – Area PIP – 
Ariano Irpino (AV), in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate a mezzo 
pec ai partecipanti.  
 
I.5 Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 20/09/2016. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1 DESCRIZIONE.  
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: "Fornitura ed 

installazione di attrezzature scientifiche" nell'ambito del progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo 

sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, per 

l'importo di € 1.139.692,00, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione 

Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02” -  Determina a contrarre 

n. 346 del 03/08/2016. 

http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html


 
II.1.2 Tipo di appalto 
Appalto per la “Fornitura ed installazione di attrezzature scientifiche”,  mediante procedura aperta ex 

art. 3, c. 2, lett. sss),  D.Lgs. 50/16, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.  60  e  95  D.Lgs. 50/16,   con   

criterio   di   aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

II.1.3 Luogo principale di consegna:  Ariano Irpino  
 
II.1.4 Codice NUTS: ITF34  
 
II.1.5 L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
 
II.1.6 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
Fornitura ed installazione di apparecchiature scientifiche per il potenziamento strutturale dei laboratori di 
ricerca. 
 
II.1.7 Sopralluogo obbligatorio: SI (modalità descritte nel disciplinare di gara); 
 
II.1.8 CPV  38970000 - 5   
 
II.1.9 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No 
 
II.1.10 Divisione in lotti: si - possibilità di partecipare anche per singolo lotto: 

 Lotto n. 1: Fornitura di un Sistema LCMS Ibrido Quadrupolo - Alta Risoluzione - Cromatografo  
Liquido UHPLC; 

 Lotto n. 2: Fornitura di un sistema LCMS a Triplo Quadrupolo - Cromatografo liquido UHPLC; 

 Lotto n. 3: Fornitura di un Sistema a Raggi X per valutazione di masse tumorali; 
 
II.1.11 Ammissibilità di variazioni: NO  
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. 
 
II.2.1 Valore complessivo stimato dell’appalto € 590.000,00 oltre IVA. Oneri  della sicurezza pari a Zero. 
Non si procede alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), in quanto 
le modalità di esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto sono tali da non ingenerare 
interferenze. 
La successiva Tabella riporta, relativamente a ciascun Lotto:  
 

 

 

 (IVA esclusa).  
 

 CIG Descrizione 
Valore stimato 
(IVA esclusa) 

1 67752633E6 
Sistema LCMS Ibrido Quadrupolo - Alta Risoluzione 

- Cromatografo  Liquido UHPLC; 
€ 300.000,00 

2 6775277F70 
Sistema LCMS a Triplo Quadrupolo - Cromatografo 

liquido UHPLC 
€ 220.000,00 

3 67752812C1 Sistema a Raggi X per valutazione di masse tumorali €  70.000,00 
 

 

II.3 Contratto: Si stipulerà nel rispetto dei  termini  previsti dall'art. 32, commi 8 e 9, D.Lgs. 18/04/2016, 
50.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO-FINANZIARIO E 
TECNICO  
III.1 Cauzioni e garanzie:  
a) L'offerta deve  essere  corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta 
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo  di: 

 Lotto n. 1:    €  6.000,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €  300.000,00 (al  netto dell'I.V.A.); 

 Lotto n. 2:    €  4.400,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €  220.000,00 (al  netto dell'I.V.A.);  



 Lotto n. 3:    €  1.400,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €    70.000,00 (al  netto dell'I.V.A.);  
 
 b)L'aggiudicatario deve prestare  le  seguenti  garanzie  e coperture assicurative:   

1.  cauzione  definitiva  a  garanzia  della corretta esecuzione  della fornitura,  prescritta  dall'art. 103 
D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 123 d.P.R. 207/2010; 
2. polizza assicurativa CAR ed RC. 

 
III.2. Finanziamenti: La Fornitura  in  appalto  è  finanziata  dalla Regione Campania a valere sui fondi 
in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto 
Integrativo - INTERVENTO “RT02” - Progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci 
(HUMANS)", approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 23/02/2010. 
 
III.3. Soggetti  ammessi  alla  gara:  operatori  economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete,  GEIE,  ai  sensi  degli  artt.45-48  DLgs.50/2016 
 
III.4. Condizioni  di  partecipazione:  domanda  di   partecipazione redatta ex DPR 445/2000, secondo il 
modello disponibile all'indirizzo URL indicato sub I.1), sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente ovvero dal procuratore munito dei  relativi  poteri,  con allegata  copia  fotostatica  di  un  
documento  di   identità   del sottoscrittore in corso di validità e, nel caso di sottoscrizione da parte del 
procuratore, copia conforme  all'originale  della  relativa procura, e corredata dal documento di gara unico  
europeo  (DGUE)  di cui all'art.85 DLgs.50/16, (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filterche) che attesti:  
1)  iscrizione  al  registro delle  imprese  della  CCIAA  o  ad  uno  dei  registri di cui all'art.83 comma 3 del 
DLgs.50/16;   
2)  inesistenza  delle  cause  di  esclusione   di   cui all'art.80 DLgs.50/16;  
3) di essere in regola con le  norme  relative al diritto al lavoro dei disabili (l. 68/1999);  
4) di non partecipare alla  gara  in  più di   un   raggruppamento   o   consorzio,   nè contemporaneamente  in  
forma  individuale  e  in  raggruppamento  o consorzio;  
5) di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2  D.L. 210/2002, convertito  con  modificazioni  
nella   Legge 266/2002;  
6) di non trovarsi nelle  condizioni  di  esclusione  dalla gara di cui all'art.1  bis  Legge  383/2001  s.m.i.,  in  
materia  di emersione del lavoro sommerso;  
7) di  tener  conto,  nel  partecipare alla procedura, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme  per la 
sicurezza dei lavoratori  e  del  costo  del  lavoro,  così  come previsto dalla Legge 55/1990 e dalla Legge  
327/2000,  nonchè  degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni  di  lavoro,  con particolare 
riferimento al DLgs.81/2008. In caso di raggruppamento  e di consorzio, i requisiti dovranno essere 
posseduti e  dichiarati  da ciascuna impresa associata/consorziata; per ciascuno degli  operatori economici 
partecipanti dev'essere presentato un  DGUE  distinto.  Nel caso in cui l'operatore economico partecipa per 
proprio conto  ma  si avvale delle capacità di uno o più altri  soggetti,  per  ciascuno  dei   soggetti   interessati   
deve essere presentato un DGUE distinto  attestante  il  possesso  dei  requisiti generali sopra indicati  
 
III.5 Capacità economica e finanziaria:  il DGUE dovrà altresì attestare il possesso  del  seguente  
requisito: 

 fatturato globale d'impresa, conseguito negli  ultimi  tre  esercizi, non inferiore a: 

o LOTTO 1: € 900.000,00 + IVA; 
o LOTTO 2: € 660.000,00 + IVA; 
o LOTTO 3: € 210.000,00 + IVA; 

Ai sensi del secondo periodo  del c.5 art.83 DLgs.50/16, si precisa che l'importo di fatturato  globale richiesto, 
oltre ad essere coerente con i criteri  normativi,  appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del 
concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte agli  impegni  economici derivanti dall'aggiudicazione. 
In caso di raggruppamenti o consorzi, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel 
suo complesso, e comunque dalla mandataria o una singola consorziata in misura maggioritaria e  da  
ciascuna  associata/consorziata  nella misura minima del 10%. A  tal  fine,  per  ciascuno  degli  operatori 
economici  partecipanti  deve essere  presentato  un   DGUE   distinto contenente le informazioni richieste. 
Nel  caso  in  cui  l'operatore economico partecipa per proprio conto ma si avvale delle capacità di uno o più 
altri soggetti, il DGUE dovrà riportare  le  informazioni pertinenti per ciascuno dei  soggetti  interessati. 
  
III.6  Capacità professionale  e  tecnica:  il  DGUE  dovrà  altresì  attestare  il possesso dei seguenti 
requisiti:  

 elenco delle principali forniture di attrezzature scientifiche,   effettuate   nei   trentasei   mesi 
antecedenti alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  con descrizione dell'oggetto della 
fornitura, indicazione degli  importi, periodo di esecuzione, destinatari  pubblici  o  privati  e  



espressa dichiarazione che la fornitura è stata regolarmente eseguita, per un importo complessivo 
non  inferiore  a: 

o LOTTO 1: € 600.000,00 + IVA; 
o LOTTO 2: € 440.000,00 + IVA; 
o LOTTO 3: € 140.000,00 + IVA; 

 

 possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 attinente l'oggetto della 
fornitura o equivalente.  

 
In caso di raggruppamenti o consorzi:  
- il requisito sub 1) deve  essere posseduto  dal  raggruppamento  o  consorzio  nel  suo  complesso,  e 
comunque  dalla  mandataria  o  dalla  consorziata  che   esegue   la maggioranza relativa delle prestazioni in 
misura maggioritaria  e  da ciascuna associata/consorziata nella misura  minima  del  10%;  
 -  il requisito sub  2)  deve  essere  posseduto  da  ogni  componente  del raggruppamento o dalle consorziate 
che eseguono la prestazione. A tal fine, per ciascuno degli operatori economici partecipanti  deve essere 
presentato un DGUE distinto contenente le informazioni richieste. Nel caso in cui l'operatore economico 
partecipa per proprio conto  ma  si avvale delle capacità di uno o più altri soggetti, il  DGUE  dovrà riportare  
le  informazioni  pertinenti  per  ciascuno  dei  soggetti interessati  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1 Tipo di procedura: aperta ex art. 3, c. 2, lett. sss),  D.Lgs. 50/16, nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt.  60  e  95  D.Lgs. 50/16,  con   criterio  di  aggiudicazione:  secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/16,  in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico 
del singolo lotto. 
 
IV.2 Documentazione: Ex  D.Lgs.  50/16,  l'offerta  di  gara  e  la  documentazione allegata non può essere 
presentata a questa stazione  appaltante  in formato elettronico. 
Gli elaborati costituenti il  presente bando di gara e il relativo disciplinare di gara  saranno  reperibili sul sito 
internet della stazione appaltante: http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html. 
Le offerte tecniche ed economiche, unitamente alla domanda di ammissione  alla  gara   e   alla   
documentazione   necessaria   per l'ammissione alla gara da esperire mediante procedura  aperta  dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro il  termine  perentorio  delle ore 18.00 del giorno 20/09/2016, secondo 
le  modalità  indicate  nel disciplinare di gara.  
 
IV.3  Pre-informazione: In  precedenza  non  vi  sono  state  pubblicazioni  relative all'appalto dei lavori in 
oggetto.  
 
IV.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua italiana. L'offerta presentata resterà 
vincolante per i  concorrenti per 180 giorni dalla scadenza  del  termine  indicato  al  precedente punto IV.5 
per la sua presentazione, ex  art.  32,  comma  4,  D.Lgs. 50/16. La stazione appaltante si riserva di chiedere  
agli  offerenti il differimento di detto termine. Le offerte saranno aperte in  prima seduta in data da 
comunicarsi a mezzo avviso sul sito istituzionale e secondo  quanto  indicato  nel disciplinare di gara. Sono  
ammessi  ad  assistere  all'apertura  dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti dei  concorrenti 
ammessi, ovvero i soggetti,  uno  per  ogni  concorrente,  muniti  di specifica delega.  
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
V.1 L'appalto in parola non è periodico e non è connesso ai fondi dell'Unione Europea.  
 
V.2  I  concorrenti,  all'atto  della  presentazione  dell'offerta, devono  indicare  il  domicilio  eletto  per   le   
comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica (PEC) - il  numero  di telefax, ex art. 76, commi  5  e  6,  D.Lgs.  
50/16,  presso  cui  la stazione appaltante potrà trasmettere  le  comunicazioni  prescritte dal comma 5 dello 
stesso art. 76.  
 
V.3 Ai sensi art.83  c.9  DLgs.50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni  altra  irregolarità  essenziale 
degli  elementi  e  del  documento  di  gara  unico  europeo  di  cui all'art.85 del medesimo decreto, con 
esclusione di  quelle  afferenti all'offerta  tecnica  ed  economica,  obbliga  l'Operatore  Economico concorrente 
che vi  ha  dato  causa  al  pagamento,  a  favore  della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
in misura pari all’1 per mille del valore del Lotto per cui si concorre, e comunque per un importo non 
superiore a 5.000 euro, così come disposto dal citato art. 83. In tal caso sarà assegnato al concorrente un 
termine  non  superiore  a dieci giorni, affinché siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le dichiarazioni  
necessarie.  Decorso  inutilmente   il   termine,   il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

 



V.4 Ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/16, si valuterà  la  congruità delle offerte ammesse in relazione alle quali 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi variabili di valutazione, sono 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti  dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di  gara,  
con le procedure previste dall'art. 97 D.Lgs. 50/16.  
Gli appalti saranno aggiudicati, ex art. 94, comma 1, D.Lgs. 50/16, sulla base dei criteri stabiliti 
conformemente agli articoli da 95  a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della 
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 50/2016.  
Ai  sensi  dell'art.  94,  comma  2,  D.Lgs.  50/16,  la   stazione appaltante può decidere di non aggiudicare  
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più  vantaggiosa,  se  ha accertato che 
l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/16.  

V.5 Aggiudicazione potrà avvenire  anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e 
conveniente; la stazione appaltante si riserva, , di annullare e/o  revocare in autotutela il bando di gara, non 
aggiudicare  e/o  non  stipulare  il  contratto senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o 
compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario,  nemmeno  ai  sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c. 

 
V.6 per quant’altro non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati che 
possono essere liberamente visionati e scaricati sul profilo del committente all’indirizzo www.biogem.it, 
sezione Bandi e concorsi attivi;  
 
V.7 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico- 
finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs n. 163/2006 (ancora vigente ai sensi dell’art. 216 
del D. Lgs n. 50/2016), attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento che 
attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite l’AVCPASS (PASSOE), rilasciato dal sistema 
all’esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all’interno della Busta 
“Documentazione Amministrativa”;  
 
V.8 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a Biogem a mezzo e-mail 
all’indirizzo biogem@pec.it;  
 
V.9 E’ esclusa la competenza arbitrale;  
 
V.10 Ex art. 31 D.Lgs. 50/16, il Responsabile Unico del procedimento dell'appalto è il dr. Tullio Bongo. 
 
V.11 Ex art. 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10,  avverso  il presente bando di gara (e, di 
conseguenza,  avverso  le  disposizioni attuative  contenute   nel   suo   disciplinare   di   gara   qualora 
autonomamente lesive), è ammesso ricorso al TAR Campania entro 30 gg dalla pubblicazione del presente 
bando ove  immediatamente  lesivo ovvero  dalla  piena  conoscenza  dell'atto   lesivo   (art.120   c.5 
DLgs.104/2010)   

 
V.12  Data  di  spedizione  del   presente   avviso: 05/08/2016 

 

Ariano Irpino, lì 03/08/2016 

 
    IL RUP 
    Dr. Tullio Bongo 
 
 
 
 


