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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
SOLVENTI, SALI E MATERIALE PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA PER IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CHIMICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il Dipartimento di Scienze Chimiche intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di solventi e sali per un periodo di mesi
18 o fino al raggiungimento dell'importo di affidamento dei singoli lotti.
A tal fine, procederà ad invitare tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di
interesse nei termini e con le modalità indicate dal presente avviso, in possesso dei requisiti
previsti dal medesimo.
1. Modalità di espletamento della procedura

La procedura verrà espletata attraverso una gara ufficiosa tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, mediante invito delle ditte che manifesteranno il loro interesse al
presente avviso e che siano in grado di garantire alla fornitura le caratteristiche tecniche e
logistiche richieste.
2. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Oggetto della fornitura

L'oggetto è la fornitura di solventi, sali e materiale per cromatografia liquida per i laboratori didattici
e di ricerca del Dipartimento, appartenenti alle seguenti classi di prodotti:
Lotto 1- Solventi grado HPLC
Lotto 2- Solventi grado RPE ACS
Lotto 3- Solventi grado TECNICO
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Lotto 4- Solventi grado ANIDRO/ACIDI e BASI
Lotto 5 - Prodotti per cromatografia
Lotto 6 - Sali e soluzioni standard
l fornitori da invitare alla gara dovranno obbligatoriamente garantire le seguenti caratteristiche
tecniche e logistiche alla fornitura , ritenute imprescindibili per le esigenze della Stazione
Appaltante:
Disponibilità di un servizio di e-commerce con possibilità di attivare utenze multiple per la
creazione di carrelli , da associare ad un unico utente approvatore
Tempi di consegna garantiti inferiori a 1O gg lavorativi, salvo per quei prodotti soggetti ad
autorizzazioni specifiche dalla Agenzia Doganale (i diversi tempi di consegna proposti
saranno valutati in sede di gara)
Numero di articoli disponibili nel catalogo generale (non solo riferito alla categoria del
singolo lotto) superiore a n. 5.000 prodotti.
Possibi lità di attivare una scontistica sui prodotti rientranti nelle categorie a cui i lotti di gara
si riferiscono, ma non espressamente elencati nella gara che verrà espletata.
4. Luogo di esecuzione e consegna della fornitura

Dipartimento di Scienze Chimiche - Università degli Studi di Padova - via Marzolo, 1 - 35131
Pad ova

5. Ammontare

L'importo a base d'asta della fornitura è pari a € 84.600,00 (ottantaquattromilaseicento/00) a cui
sommare IVA al 22%. Saranno ammesse solo offerte al ribasso .

6. Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Michele Maggini , Dipartimento di Scienze chimiche- Università degli Studi di Padova
Contatti: e-mail contabile.chimica@unipd.it, tel. 049/8275113-5875

7. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/20 16, in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria Beni Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica- Prodotti chimici
Assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici , previsti dall'art.
80 del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i., nonché l'assenza delle ulteriori cause di esclusione
previste dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la competente C.C.I.A.A. , relativamente
all'attività che costituisce oggetto del presente appalto , per i soli operatori economici con
sede legale in territorio italiano.
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Requisiti di carattere tecnico-professionale:
il concorrente deve avere realizzato nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla pubblicazione
della gara contratti di fornitura di prodotti oggetto del presente appalto. Possesso di
capacità tecnico-professionale adeguata e delle necessarie risorse umane, mezzi ,
attrezzature e materiali per una regolare esecuzione della prestazione in oggetto.
8. Selezione delle candidature

La Stazione Appaltante procederà a individuare, tra tutte le domande pervenute e ritenute idonee,
il nominativo degli operatori economici cui rivolgere l'invito.
La stazione appaltante inviterà un numero di operatori economici pari a 1O. Qualora il numero di
aspiranti idonei superi il numero di 1O, gli operatori economici da invitare verranno individuati
mediante sorteggio. Potrà essere invitato un numero di operatori economici inferiore a 1O
solamente nel caso in cui non sussistano in tale numero aspiranti idonei. Si procederà alla
negoziazione anche in presenza di una sola domanda valida , previa valutazione di idoneità
dell'operatore economico rispetto alle richieste di cui al punto 3) da parte del responsabile del
procedimento.
9. Modalità di presentazione delle candidature

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse tramite PEC all'indirizzo dipartimento.chimica@pec.unipd.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta tramite la compilazione del modulo allegato al
presente avviso "Domanda di partecipazione alla selezione".
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 13/02/2018 alle ore
12:00.
10. Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all'espletamento della
procedura negoziata senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa .
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, via PEC
all'indirizzo dipartimento.chimica@pec.unipd.it , segnalando l'oggetto "Manifestazione di interesse
per la fornitura di solventi e Sali per il Dipartimento di Scienze chimiche dell'Università degli Studi
di Padova" entro le ore 12:00 del 9/02/2018.
11. Trattamento dei dati personali

l dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai
fini della presente procedura.
12. Comunicazioni
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Ogni comunicazione in fase di un 'eventuale procedura di gara verrà pubblicata sul profi lo del
com mittente all'indirizzo
http://www.chimica.unipd.it/content/dipartimento/albo-di-dipartimento/amministrazione-trasparente

13. Pubblicazione avviso

Il presente avviso viene pubblicato sul profi lo del committente all'indirizzo
http://www.chimica.unipd.it/content/dipartimento/albo-di-dipartimento/amministrazione-trasparente
e all'Albo Ufficiale dell'U niversità degli Studi di Padova all'indirizzo
http://protocollo. unipd .it/albo/albo. htm l

14. Allegati

Dom anda di partecipazione alla selezione

Docu mento informatico firmato dig italmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s. m. i.
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Al Dipartimento di Scienze Chimiche
dell'Università degli Studi di Padova
Via Marzolo, 1
35131 Padova
PEC dipartimento .chimica@pec.unipd .it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SOLVENTI, SALI E
PER

MATERIALE

CROMATOGRAFIA

LIQUIDA

PER

IL

DIPARTIMENTO

DI

SCIENZE

CHIMICHE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura di solventi,
sali e materiale per cromatografia liquida per il Dipartimento di Scienze Chimiche

Il sottoscritto

nat o a ------------------------------------------- il --------------------------residente a _______________________ Via ----------------------------------------in qualità di

dell'Impresa

con sede in (via, n. civico, CAP, città)

Recapito telefoni co --------------------------------E-ma il ------------------------------------------PEC ___________________________________________
Codice fiscale

l

Partita IVA

CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto

DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 del T.U . delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
ammi nistrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m. i.)
D

di possedere i requisiti di ordine generale;

D

di possedere i requisiti di carattere Tecnico/professionale previsti all'avviso di cui all'oggetto

D

di garantire le caratteristiche tecniche e logistiche obbligatorie di cui al punto 3) dell'avviso pubblico di

manifestazion e di interesse in oggetto

Luogo/data
IL DICHIARANTE
Nome e Cognome
(firma digitale)

