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AVVISO 

PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
STRATEGICHE REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 

 
PROGETTO: 

INFRASTRUTTURA STRATEGICA CAMPANA DI RICERCA TRASLAZIONALE SUL GENOMA 
PER LA LOTTA AI TUMORI E LA SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE 

UMANA - GENOMAeSALUTE 
 

CUP: B41C17000080007 
 

 

1) Stazione Appaltante (SA): BIOGEM S.C. A R. L. VIA CAMPOREALE - AREA PIP - 83031 ARIANO 

IRPINO (AV. Punti di contatto: Dr. Tullio Bongo. Tel.+390825881818 - Fax:+390825881812 - Cell. 

+393356554019 - Posta elettronica: biogem@biogem.it  - biogem@pec.it - direzione@biogem.it 

Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.biogem.it   

Profilo di committente: http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html 
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa pubblica  
 
2) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’appalto: Biogem S.c.ar.l, Via Camporeale Area PIP, 83031 
Ariano Irpino (AV); Oggetto dell’appalto “Fornitura di attrezzature e macchinari da laboratorio”, mediante 
procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/16, suddivisa in n. 05 lotti; 
Divisione in lotti: SI. 
Ammissibilità di varianti: No  
 
3) Importo base d'asta: per l’importo a base di gara come da tabella seguente: 
 

Lotto Oggetto Importo 

Di cui 
Oneri per la 

sicurezza non 
soggetti a ribasso 

CIG CPV 

1  
Dissociatore automatico di 
tessuti 

€ 19.500,00 € 390,00 88359887F6 
 

38970000-5 
 

2 
Sistema di preparazione 
campioni per analisi di 
Single Cell 

€ 70.000,00 € 1.400,00 8835995DBB 38970000-5 

3 
Citofluorimetro cell sorter 
da banco 

€ 157.000,00 € 3.150,00 88360066D1 38970000-5 

4 

Piattaforma automatizzata 
per il sequenziamento NGS 
ad alta produttività per la 
caratterizzazione 

€ 271.000,00 5.420,00€  8836016F0F 38970000-5 

file://///192.168.1.100/e/GARE%20D'APPALTO/Remo/AppData/Pina/Gare%20d'appalto/Gara%20GPL_2012/Atti%20di%20gara/www.comune.prato.it
http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html


molecolare di singole 
cellule 

5 Nodo GPU € 60.000,00 € 1.200,00 88360245AC 30211500-6 

 
4) Tipo di procedura: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/16, la procedura si svolgerà 
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement, l'indirizzo internet della piattaforma è il 
seguente: https://biogem.tuttogare.it/  
 
5) Documenti a base di appalto: bando di gara, capitolato speciale di appalto, schede tecniche Lotti, disciplinare 
di gara e relativi allegati;  
 
6) Revisione prezzi: non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale.  
 
7) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, ex art. 93 D.Lgs. 
50/16 e smi, da prestarsi con le modalità che saranno indicate nel disciplinare amministrativo; cauzione definitiva, 
ex art. 103 D.Lgs. 50/16.  
 
8) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Progetto finanziato Regione Campania, il pagamento 
sarà effettuato dietro presentazione di relative fatture entro 60gg dal ricevimento delle stesse. 
 
9) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs.50/16.  
 
10) Requisiti di ordine generale di partecipazione: assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. 
Lgs.50/2016.  
 
11) Requisiti di ordine speciale: i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e 
organizzativa necessaria dovranno possedere gli ulteriori requisiti come di seguito specificati.  

11.a) Idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. avente come oggetto sociale l’esercizio di attività 
corrispondenti a quelle oggetto di affidamento del presente appalto;  
11.b) capacità economica e finanziaria: Fatturato minimo annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi disponibili 
pari al triplo del valore del lotto di riferimento, comprovato con la produzione della copia dei bilanci 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota 
integrativa.  
11.c) Capacità tecnica: esecuzione nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di forniture 
analoghe a quelle oggetto della presente gara di importo minimo complessivo pari al doppio del valore 
del lotto di riferimento, da comprovare fornendo un elenco delle principali forniture effettuate, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 
11.d) certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.  
 

12) Disciplina del subappalto: Non è ammesso il subappalto. 
 
13) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 95 del D. Lgs. 
50/16. La SA si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risulti idonea o conveniente. 
Altresì si riserva la facoltà di non stipulare il contratto o, se il contratto sia già stato stipulato, di procedere alla 
risoluzione del contratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni 
discrezionali ammesse dalla legge. Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. 
 
14) Termine ricezione offerte: 10/09/2021 ore 18:00.  
 
15)Modalità di presentazione offerta: le offerte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica 
e per partecipare alla procedura di gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo: 

https://biogem.tuttogare.it/


https://biogem.tuttogare.it, una volta registrato, dovrà accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, 
cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”.  
 
16) Apertura offerte: 14/09/2021 ore 11:00 c/o la sede di Biogem e più precisamente all’interno del portale 
telematico https://biogem.tuttogare.it/gare/id29940-dettagli Le modalità e le date relative alle successive 
sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara. 
 
17) Controllo sul possesso dei requisiti: Ai sensi dell’art.81 del D.Lgs n. 50/2016 la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico – finanziario avviene, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.  
 
18) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o 
soggetti muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti, uno per ogni impresa. 
 
19) Vincolo offerta: gg. 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, con eventuale differimento per 
ulteriori 90 giorni.  
 
20) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 
21) Responsabile del procedimento: Dott. Tullio Bongo 
 
22)Chiarimenti: eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a 08 (otto) giorni prima della scadenza del 
termine di ricezione delle domande di partecipazione esclusivamente attraverso il sistema telematico sul quale 
dovrà essere indicata la PEC. Per la visione dei documenti di gara: il bando, il disciplinare di gara,  il capitolato 
speciale d’appalto e ogni altro documento di gara, sarà offerto l’accesso libero, diretto, completo e gratuito 
all’indirizzo: www.biogem.it.  
 
23) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Campania,sede di Salerno. 
 

24) Invio in GUUE: 16/07/2021 

         

 

http://www.biogem.it/

