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Art. 1 

(PREMESSA) 

 

1. Le prescrizioni del presente disciplinare sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla 

normativa italiana e comunitaria sugli appalti pubblici di forniture e servizi, cui occorre fare 

riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. 

 

2. Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate incondizionatamente tutte le clausole e 

condizioni del presente disciplinare di gara e della restante documentazione di gara, nonché quelle di 

fornitura previste dal capitolato speciale. 

 

3. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere 

rese in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 2 

(OGGETTO DELL’APPALTO) 

 

1. TRATTATIVA DIRETTA (TD) MEPA N. 746828 - AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2, 

LETT. B), PUNTO 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 1 ESTRATTORE 

AUTOMATICO DI DNA/RNA QIASYMPHONY e di MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI 

PER ANNI 1: CIG: 7722326901 

 

 

2. I beni offerti dovranno rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento, 

nonché essere conformi alla normativa antinfortunistica in vigore. I beni dovranno inoltre essere 

conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di 

competenza. 

 

3. L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato per la fornitura oggetto del presente 

disciplinare, è di Euro 125.000,00 I.V.A. esclusa, omnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri necessari 

alle prestazioni contrattuali scaturenti dall’affidamento del contratto, nulla escluso. Tale importo 

costituisce base di gara; pertanto saranno ammesse soltanto offerte di importo inferiore al 

suddetto limite. 
 

 

 

Art. 3 

(AGGIUDICAZIONE GARA - CAUSE DI ESCLUSIONE) 

 

1. La gara di cui al presente disciplinare sarà aggiudicata mediante applicazione del criterio del minor 

prezzo (art. 95, D.Lgs. 50/2016). L’importo indicato costituisce base di gara: sono ammesse pertanto 

solo offerte al ribasso, per importi inferiori a tale limite.  

 



 

2. Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante invita, se necessario, il 

concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai contenuti dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. La stazione appaltante esclude il candidato in caso di mancato adempimento 

alle prescrizioni previste dal D.Lgs 50/16 e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 

nonché nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

 

 

 

ART. 4 

(MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA) 
 

1. La procedura di gara sarà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 50/16 e s.m.i. 

(Codice dei Contratti), mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attivo 

sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it); al presente 

procedimento di gara il portale assegna la relativa numerazione univoca di Trattativa Diretta (TD).   

 

2. L’offerta sarà aperta successivamente alla scadenza dei termini di presentazione. 

 

3. A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16, per le forniture dichiarate 

effettuate, la ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazioni rilasciate dai committenti con 

indicazione della tipologia, dei rispettivi importi, dei periodi di effettuazione e della regolare 

esecuzione della fornitura, in mancanza, copia delle fatture o copia dei contratti. 

 

4. Nella dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 la ditta dovrà 

attestare il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzate negli ultimi tre esercizi, ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 83. Tale fatturato non dovrà essere 

inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara. 

 

 

 

Art. 5 

(MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA) 

 

1. L’offerta dovrà pervenire nei termini indicati nella Trattativa Diretta (TD) e dovrà essere redatta in 

lingua italiana; i prezzi dovranno essere formulati in Euro. Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi 

di qualsiasi onere, ad eccezione della sola I.V.A. (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: costi di 

avvio della fornitura, prove funzionali; manuali d’uso ed eventuali manuali tecnici; 

formazione/addestramento del personale utilizzatore; oneri previdenziali e assicurativi, ecc.).  

 

2. Documentazione amministrativa richiesta: 

La ditta dovrà produrre i seguenti documenti firmati digitalmente attraverso il sito 

www.acquistinretepa.it: il presente disciplinare di gara, capitolato speciale, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, dichiarazione flussi finanziari, Patto d’Integrità. 

Dovrà inoltre produrre cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo 

garantito pari al 2% del prezzo riferito alla procedura,  costituita in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato  oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 

oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per 

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 

assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 

dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 93, c.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in 

titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 

dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione 

definitiva. 

Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, 

dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del 

d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 

accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione 

qui richiesta fotocopia della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni 

indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 

garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie delle 

certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la 

riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino 

certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

 

3. Documentazione tecnica richiesta: 

1. La ditta dovrà produrre, oltre al capitolato tecnico firmato digitalmente, documentazione tecnica 

dettagliata dello strumento offerto, senza l’indicazione di alcun prezzo, pena l’esclusione dalla gara. 

 

4. Offerta economica 

La ditta dovrà esprimere l’offerta economica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). Dovrà altresì produrre il dettaglio analitico dei costi dello strumento e del 

materiale di consumo. 

 

 

Art. 6 

(INFORMAZIONI, COMUNICAZIONE E CHIARIMENTI) 

 

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pezzotti, (Tel.06.79099.401 – Fax 06.7934.0724 

– e mail: silvia.pezzotti@izslt.it).  

 

2. La ditta ha facoltà di richiedere, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), area “Comunicazioni” della piattaforma Consip S.p.A., chiarimenti circa la documentazione 

inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RDO (richieste pervenute oltre 

tale termine non verranno tenute in considerazione). Questo Ente procederà ad inviare nella stessa 

modalità l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le rispettive risposte. 

 

ALLEGATI: 

 Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Allegato 2: Capitolato speciale; 

 Allegato 3: Capitolato tecnico; 

 Allegato 4: Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Allegato 5: Patto d’Integrità; 

 Allegato 6: Dettaglio analitico dei costi. 


