Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LABORATORIO DI CATANIA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PREMESSO CHE
Il MI.P.A.A.F. - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari – Laboratorio di Catania, via Alessandro Volta, 19, 95122
CATANIA, in qualità di stazione appaltante mediante determina a contrarre n. 43 del 06/06/2022
ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con la suddetta procedura il Laboratorio di Catania, in appresso denominato Amministrazione,
propone di stipulare un contratto per la fornitura del servizio di manutenzione di uno spettrofotometro di massa isotopica “DELTA V ADV THERMO” e, di due “Q EXACTIVE
STANDARD THERMO” in dotazione.
Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alla eventuale successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di che trattasi. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara,
ma trattasi di una indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori
economici qualificati da consultare per la eventuale negoziazione.
Il fornitore individuato, in grado di effettuare la manutenzione della strumentazione in questione
è la casa costruttrice degli stessi, la Thermo Fisher Scientific S.p.a., con sede in Rodano (MI),
Strada Rivoltana, Km 4, partita I.V.A. n. 07817950152, unica azienda in Italia autorizzata ad
eseguire la manutenzione, così come dichiarato nella nota del 27/04/2022, ns. prot. n. 240292 del
27/05/2022.
Il costo presunto del contratto di fornitura del servizio di manutenzione dei suddetti strumenti è
di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di tutti i costi accessori.
CONSIDERATO CHE
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per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n.
50/2016, di un contratto di manutenzione di uno Spettrofotometro di massa isotopica
“DELTA V ADV THERMO” e di due “Q EXACTIVE STANDARD THERMO” in dotazione a questo laboratorio di Catania
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Ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e, l'assenza di concorrenza, non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”.
La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il Laboratorio di Catania, con il presente avviso intende avviare un’indagine di mercato, al fine
di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso del laboratorio medesimo, vi siano
sul mercato altri operatori economici, diversi da quello sopra indicato (Thermo Fisher Scientific
S.p.a.), che possano fornire il servizio richiesto con caratteristiche similari o equivalenti agli
stessi.
Si rappresenta che il presente avviso è rivolto esclusivamente alle imprese diverse da quella
espressamente sopra elencata. Conseguentemente, l’impresa individuata quale fornitore
per l’affidamento non dovrà, in tale fase, presentare o inviare alcun documento.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in grado di
effettuare il suddetto servizio di manutenzione. Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale, di cui, rispettivamente
agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti
possono avanzare istanza di invito alla eventuale successiva procedura negoziata auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti e utilizzando l'istanza/autodichiarazione di cui all’Allegato A.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
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Ricorrono i presupposti per affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. con sede in Rodano
(MI), Strada Rivoltana, Km 4, partita I.V.A. n. 07817950152, il contratto di manutenzione dello
spettrofotometro di massa isotopica “DELTA V ADV THERMO” e, dei due “Q EXACTIVE
STANDARD THERMO” in dotazione, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in questione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE/AUTODICHIARAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse completa della dichiarazione del possesso dei requisiti utilizzando l'apposito modello, Allegato A al
presente avviso. L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo: aoo.icqrf.labct@pec.politicheagricole.gov.it entro e non
oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza, secondo la quale, la Thermo Fisher Scientific
S.p.a., partita I.V.A. n. 07817950152 costituisca l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Amministrazione intende altresì manifestare l’intenzione di concludere un
contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico che, allo
stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati.
Il recapito dell'istanza/autodichiarazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine suddetto. Non si
terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di cui sopra.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Il Laboratorio di Catania, quale Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla
eventuale successiva procedura negoziata agli operatori economici che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla suindicata procedura.
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Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati
dall’Amministrazione, secondo le disposizioni di legge in occasione della eventuale successiva
procedura di affidamento.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LABORATORIO DI CATANIA

ULTERIORI PRECISAZIONI
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici quali soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il diritto di accesso
nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei
soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
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Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la
Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.politicheagricole.it del
MIPAAFT - SEZIONE GARE.
Catania, lì 06 giugno 2022
IL DIRETTORE
(Dr. Giacomo GAGLIANO)
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.Lgs n. 82/2005 (CAD)
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L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura,
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

