BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO"
nell'ambito del progetto di
"Completamento della sede Biogem ed attivazione del centro Biostart"
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CIG: 52880637A1

CUP: E97J10000100002

SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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: RUP: GEOM. PASQUALINO MIANO
Tel.+390825881811 - Fax:+390825881812 - Cell. +393356783713
Posta elettronica: miano@biogem.it - biogem@biogem.it
Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.biogem.it
Profilo di committente: http://www.biogem.it/bandi.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e gli Elaborati Grafici sono disponibili
presso: la sede della Biogem Scarl in via Camporeale - Area PIP di Ariano Irpino (AV).
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.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici:
NO
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SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:,
"Fornitura di arredi e apparecchiature scientifiche da laboratorio " nell'ambito del progetto
di "Completamento della sede di Biogem e attivazione centro Biostart”.
REGIONE CAMPANIA P.O. FESR 2007/2013 - O.O. 2.1 "INTERVENTI SU AREE
SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE" PARCO PROGETTI REGIONALI ASSE 2 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 "LA TUA CAMPANIA CRESCE IN EUROPA"
II.1.2) Tipo di appalto
Appalto per la “Fornitura di beni”, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa 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: ITF34
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4.) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di arredi tecnici per laboratori, apparecchiature scientifiche di base e relative opere
accessorie di tipo edile e impiantistico.
II.1.5) Sopralluogo obbligatorio (pena esclusione dalla gara). Il sopralluogo dovrà essere
effettuato presso la Biogem s.c. a r. l., via Camporeale - area PIP dalle ore 10:00 alle ore 12:00
di ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì, sabato escluso, fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte (previo appuntamento con il RUP).
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante, direttore tecnico dell'impresa o dipendente con
apposita delega, munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione
dalla quale risulti la carica ricoperta, e/o la delega semplice) verrà rilasciato:
- attestato di eseguita presa visione (da allegare alla documentazione di gara).
II.1.6) CPV codice 39181000-4 - Oggetto principale: "FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO" nell'ambito del "Completamento
della sede Biogem e attivazione centro Biostart"
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO.
II.1.8.) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di variazioni: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: €uro 712.099,97 + Iva come per legge di cui €. 707.099,97
per fornitura e montaggio soggette a ribasso d'asta ed €. 5.000,00 per oneri inerenti la
sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti le fasi di montaggio, non soggette a ribasso.
II.2.2.) Opzioni: No
II.3) TERMINE DELLA FORNITURA: Il tempo utile per la fornitura oggetto del'appalto è
quello definito in sede di offerta. Esso non dovrà essere superiore a 90 giorni e inferiore a 75
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:
Cauzioni provvisoria in ottemperanza al disposto dell’art. 75 del D. Lgs 163 /06 e s.m.i.
Cauzione definiva in ottemperanza al disposto dell’art. 113 del D. Lgs 163 /06 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Fonte di finanziamento: REGIONE CAMPANIA P.O. FESR 2007/2013 - O.O. 2.1
"INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE" PARCO
PROGETTI REGIONALI - ASSE 2 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 "LA TUA CAMPANIA
CRESCE IN EUROPA"
Decreto dirigenziale n. 325 del 7/08/2009 e convenzione sottoscritta tra Regione Campania e
Biogem in data 22/04/2010.
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).
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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.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale realizzato nell'ultimo triennio (2010 - 2012) non inferiore ad €. 1.000.000,00
al netto dell'IVA.
Forniture identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto eseguite nell'ultimo triennio
(2010 - 2012) per un importo complessivo non inferiore ad €. 712.099,97 al netto dell'IVA.
Il fatturato minimo e le forniture analoghe sono essenziali alla Stazione Appaltante per
selezionare offerenti che abbiano una adeguata dimensione e specializzazione rispetto al
valore stimato e la natura della fornitura oggetto dell'appalto.
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
SEZIONE IV:
PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art.
83 del D. Lgs 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere gli Allegati al Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato
tecnico ed gli Elaborati Grafici. Tutta la documentazione dovrà essere ritirata
obbligatoriamente presso la Biogem - Sezione Ufficio Tecnico e sarà rilasciata su
"Pendrive / CD". Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/09/2013 - Ora: 17.00
L'offerta può pervenire presso la sede di Biogem con le seguenti modalità:
 con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
 a mezzo di agenzia autorizzata;
 a mano, anche a mezzo di terzi autorizzati,
al seguente indirizzo: Biogem s.c. a r.l. Via Camporeale - Area PIP - 83031 Ariano Irpino (AV)
Italia.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve o
eccezioni alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo
utile. Farà fede il giorno e l'ora della consegna del plico al protocollo della Stazione
Appaltante. Non saranno ammesse offerte pervenute per telegramma, telefax o e-mail.
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: Data 02/10/2013 - Ora 15.00
– Luogo: Ariano Irpino, Via Camporeale - Area PIP - Biogem S.c.r.l. - seduta pubblica.
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: Per tutto quanto non espressamente indicato
nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato tecnico e ai Grafici
disponibili presso la sede della Stazione Appaltante.
Si precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici.
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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: 13/08/2013
Biogem, lì 12/08/2013
Il Responsabile del Procedimento
(geom. Pasqualino Miano)
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