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BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA 
per l'affidamento della 

"Fornitura di attrezzature scientifiche da laboratorio in  11 lotti" 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(ex art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 
 

Nell’ambito del P.O.N. Ricerca e Competitività 2007/2013 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – 
Azione “interventi di rafforzamento strutturale” - Avviso 254 del 18.05.2011. Progetto “Potenziamento di 

una piattaforma integrata per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso del system 
phenotyping di modelli animali: Mouse e Zebrafish clinic - PONa3_00239" 

 
CUP: B91D11000110007 

 
 

LOTTO CIG 

1 5890306248 

2 5890316A86 

3 589032846F 

4 58903430D1 

5 5890351769 

6 5890356B88 

7 5890363152 

8 5890369644 

9 5890373990 

10 589038102D 

11 5890385379 

 
 
SEZIONE I 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  
 
I.1) BIOGEM S.C. A R. L. VIA CAMPOREALE - AREA PIP - 83031 ARIANO IRPINO (AV) 
Punti di contatto: Dr. Remo Pernacchia .  
Tel.+390825881815 - Fax:+390825881812 - Cell. +393389844295  
Posta elettronica: biogem@biogem.it  - biogem@pec.it - remo.pernacchia@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 Amministrativo, Allegati tecnici e 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). 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Impresa pubblica. 

http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html
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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 dell’art. 66, comma 7, D.Lgs 163/06: 
- sulla GUUE 
- sulla G.U.R.I.  
- sul B.U.R. Campania 
- sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.biogem.it; 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.contrattipubblici.it; 
- sui n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusone locale; 
- 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 fax ai partecipanti.  
 
I.5) Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 24/09/2014. 
 
SEZIONE II 
OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE.  
 
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: "Fornitura di 
attrezzature scientifiche da laboratorio in 11 lotti" nell'ambito del progetto di "Potenziamento di una 
piattaforma integrata per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso del system phenotyping di 
modelli animali: Mouse e Zebrafish clinic - PONa3_00239" a valere sul Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca & Competitività” 2007-2013 Avviso n.254/Ric. del 18 maggio 2011 - Progetti di Potenziamento 
Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo  
“Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” - Azione I.  - Determina a 
contrarre n. 36/2014 del 08.08.2014 

 
II.1.2) Tipo di appalto 
Appalto per la “Fornitura di beni, diviso in n. 11 lotti”,  mediante procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e 
s.m.i.) da effettuarsi presso la sede della BioGeM Scarl, sita in Via Camporeale – Area PIP di Ariano 
Irpino (AV). 
 

Luogo principale di consegna:  Ariano Irpino  
 

Codice NUTS: IFT34  
 

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
 
II.1.4.) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
Fornitura di apparecchiature scientifiche per il potenziamento strutturale dei laboratori di ricerca. 
 
II.1.5) Sopralluogo obbligatorio: NO 
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II.1.6) CPV  38970000 - 5  Lotti:  11 

 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): N 
 

II.1.8.) Divisione in lotti: SI. 
Lotti n. 11. Possibilità di presentare offerte per uno o più lotti con aggiudicazioni separate per singolo 
lotto. 
II.1.9) Ammissibilità di variazioni: NO  
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 
 
II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto € 970.206,00 oltre IVA. Suddiviso come segue:  
 

Lotto 
n. 

DENOMINAZIONE LOTTO 
IMPORTO A BASE D'ASTA 

 € 
CIG 

1 
ANALISI DI CHIMICA CLINICA E 

SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE PROTEINE EMATICHE 

30.000,00 5890306248 

2 ANALIZZATORI 20.000,00 5890316A86 

3 DISTRUTTORE CELLULE 45.000,00 589032846F 

4 IMPIANTO DI ESTRAZIONE DA VEGETALI 100.000,00 58903430D1 

5 SISTEMI DI ESSICCAZIONE PER ESTRATTI 180.000,00 5890351769 

6 
STRUMENTAZIONE PER 

POTENZIAMENTO PIATTAFORMA DI 
GENOMICA 

203.000,00 5890356B88 

7 
STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI 

SEQUENZA IN DIAGNOSTICA 
MOLECOLARE 

96.000,00 5890363152 

8 
MICROMANIPOLAZIONE DI EMBRIONI 

DI ZEBRAFISH 
10.206,00 5890369644 

9 
SPETTROPOLARIMETRO A DICROISMO 

CIRCOLARE 
90.000,00 5890373990 

10 STEREOMICROSCOPI 25.000,00 589038102D 

11 
ATTREZZATURE PER STUDI DI 
TOSSICOLOGIA IN ZEBRAFISH 

171.000,00 5890385379 

 
Totale generale 907.206,00 
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A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante, non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario 
redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza. 
 
II.2.2.) Opzioni: No  
 

II.3) TERMINE DELLA FORNITURA:  30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'affidamento 
dell'appalto. 
 
SEZIONE III:  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste:  
  
- Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 
(ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) prestata con le modalità di cui all’art, 75 del DLgs 163/06 e 
s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o 
libretto al portatore.  
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere “circolare”, 
intestato a: Biogem s.c. a r.l. e “NON TRASFERIBILE” . 
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75, comma 7 del 
DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
La polizza sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo 
l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.  
 
- Garanzia definitiva, ai sensi dell’art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., a carico dell'esecutore del contratto. 
Tale garanzia è posta a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. Il suo valore è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta 
superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso 
superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la 
riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i.  
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.  
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e 
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l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione 
appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia:  
Fonte di finanziamento: "Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 Avviso 
n.254/Ric. del 18 maggio 2011 - Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I 
“Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo  “Potenziamento delle strutture e delle 
dotazioni scientifiche e tecnologiche” - Azione I". - Progetto "Potenziamento di una piattaforma integrata 
per lo studio di malattie umane di grande impatto attraverso l’uso del system phenotyping di modelli 
animali: Mouse e Zebrafish clinic - PONa3_00239" 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: Ammessa come per legge  
 
III.1.4.) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI (descrizione negli atti 
di gara).  
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
 
III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione o nel registro 
commerciale:  
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 aventi i seguenti 
requisiti:  
a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs 163/06; 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella 
oggetto di gara; 
 
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:  

Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale non inferiore a:  
 

a1) al triplo del valore di ogni singolo lotto, oltre IVA; 
 
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato specifico (per fornitura/e 
identica/che o analoga/ghe a quella oggetto di gara) di importo complessivo non inferiore a:  
 

b1) il doppio del valore di ogni singolo lotto, oltre IVA; 
 

 
III.2.3)Requisiti tecnici 

Elenco delle forniture effettuate nel triennio 2011, 2012 e 2013 - identiche o analoghe a quelle oggetto di 
gara – che concorrono a formare il fatturato specifico di cui al precedente punto, con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;  
In caso di A.T.I., di Consorzi e di altri raggruppamenti i requisiti devono essere posseduti nella misura 
minima del 50% da parte del capogruppo.  
Per fornitura "eseguita" si intende quella ultimata, consegnata e collaudata al committente nel periodo 
indicato. 
 
III.2.4) Appalti riservati: NO 
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III.3) Tracciabilità dei flussi finanziari.  

Per il presente appalto opera la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e successive mod. ed integr. pertanto, il mancato inserimento della predetta clausola nel 
contratto, comporta la nullità assoluta del contratto stesso.  
 
SEZIONE IV:  
 
PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA  
 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ex art. 55 D. Lgs 163/06 e s.m.i.;  
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: "Offerta economicamente più vantaggiosa", ex art. 83 D. Lgs 163/06 e s.m.i.; 
 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. 
  
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/2014  
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 
IV.3.3) Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico amministrativo, allegati tecnici e tutta la 
documentazione complementare sono disponibili sul sito istituzionale della Biogem scarl e 
liberamente scaricabili.   
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: 24 settembre 2014  Ore: 18:00 
      
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.  
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.  
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  Date da comunicarsi sul sito istituzionale della Biogem Scarl. 
 
SEZIONE VI:  
ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.  
 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: SI.  
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con 
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la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara; 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara, al 
capitolato tecnico amministrativo, agli allegati tecnici e i documenti complementari disponibili sul sito 
istituzionale; 
Eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando e agli atti di gara, nonché ogni altro avviso 
relativo alla procedura concorsuale,  saranno pubblicati sul sito istituzionale di Biogem nella sezione Gare 
e Concorsi.  
Ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 163/06, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 19 settembre  

2014. Si precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei documenti di gara; 
E’ obbligatorio il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici riferendo 
l’ammontare dello stesso al singolo lotto per cui si partecipa. 

 
 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.  
 

VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR 
CAMPANIA.  
 
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni 
dalla pubblicazione del bando sulla GURI.  
 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE:  14/08/2014 
 
Ariano Irpino, lì 14/08/2014 
 

                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                             (Dr.Tullio Bongo) 


