BANDO DI GARA APERTA
ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
C.I.G.: 755242389D

SEZIONE I:

STAZIONE APPALTANTE

I. 1 Stazione Appaltante:

Denominazione ufficiale: Unirelab S.r.l.
Sede: Via Quintino Sella, n. 42
Codice NUTS
ITI43

Città: Roma
Persona di contatto:

CAP 00187

dott. Silvia Saltamartini

Paese: ITALIA
Telefono: +390646656513

PEC: unirelabroma@pec.it

Fax: /

E-mail: s.saltamartini@unirelab.it
CODICE FISCALE: 07535401009
Indirizzo del profilo di committente (URL):

https://www.unirelab.it

I. 2 Amministrazione committente:

Denominazione ufficiale: Unirelab S.r.l. – sede amministrativa Roma Indirizzo postale: Via Quintino Sella, n. 42
Città:

Roma

Codice NUTS
ITI43

Telefono: + 390646656513
CAP
00187

Paese: ITALIA

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice,
(RUP): Dott. Marco Fidani

Telefono: + 390233510356

E-mail: unirelaroma@pec.it

Fax:

+ 390233514200

Codice Fiscale: 07535401009
I.3) Provvedimenti amministrativi:
- determina a contrarre e di indizione gara (artt. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016) n. 120 del 18 maggio 2018
I.4) Pubblicazioni avviso indizione gara:
 Profilo Amministrazione committente:

http://www.unirelab.com/index.php/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
 G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 79 del 9 luglio 2018
 sito del Ministero delle politiche agricole Alimentari e Forestali - data pubblicazione 9 luglio 2018
 Servizio Contratti Pubblici Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it: 9
luglio 2018
I.5) Luogo di svolgimento della gara: Settimo Milanese (MI)
I.6) Modalità di presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro
e non oltre il termine indicato nel successivo paragrafo IV.3.3).I plichi di partecipazione vanno inviati alla sede
legale della società – Unirelab S.r.l. – via Quintino Sella, n. 42 – 00187 Roma con una delle seguenti modalità:
a. a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261;
b. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c.

consegnato a mani presso l’ufficio protocollo senza le formalità di cui ai precedenti punti;

La consegna all’indirizzo della società, con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio
postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo della società; in tal
caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1 Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
FORNITURA PERIODICA PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE E IN
BOMBOLE, E DI ARGON COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE, INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E
FORNITURA IN COMODATO D’USO DEL SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURE
Luogo principale dei lavori:

Settimo Milanese (MI)

Codice NUTS: ITC4C
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale (CPV)
Oggetto principale

24111800-3 Azoto Liquido
24111300-8 Elio
24111100-6 Argon

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No
II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.8) Informazioni sulle varianti – Ammissibilità di varianti: No

II. 2 Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
1

€ 133.008,00

Importo complessivo dell’appalto (comprensivo dell’opzione di rinnovo)

di cui
a.

€ 1.400

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

II.2.2) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) annuale
Importo annuale dell’appalto: € 66.504,00
di cui
€ 700

di

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

II. 3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi

SEZIONE III:

12

dalla data della stipula del contratto (si specifica che è previsto il
rinnovo per ulteriori 12 mesi e l’eventuale proroga tecnica)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III. 1 Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a. concorrenti: garanzia provvisoria di euro 1330,08 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50
del 2016, così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 56/2017. Tale garanzia deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui agli artt. 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs.
n. 50 del 2016. Tale comma non si applica alla microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
b. aggiudicatario:
-

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato ed integrato
dal d.lgs. n. 56 del 2017, non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, da costituirsi con le modalità
di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del citato codice. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a. e della cauzione definitiva di cui alla lettera b.,
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione di cui al comma 7 dell’art. 93 D.lgs. n. 50/2016,
in corso di validità.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48 D.lgs. n. 50 del 2016.

III. 2 Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
1. Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50 del
2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, dichiarati come da disciplinare di gara;
2. Assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016;
3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
4. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico almeno pari all’importo posto a
base di gara nel settore oggetto della gara.
5. Aver gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando (dalla
data di pubblicazione del bando) forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara indicando
committenti (enti pubblici o privati), tipologia del servizio svolto, importi e periodi di esecuzione.
6. Ubicazione e potenzialità delle centrali di stoccaggio e produzione secondaria dei prodotti oggetto di
gara.
7. Disporre sul territorio italiano di almeno due impianti propri di stoccaggio dei prodotti oggetto della gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs. n.
50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Condizioni per chiedere chiarimenti
Termine per la richiesta di chiarimenti: dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica unirelabroma@pec.it
all’attenzione del RUP Dott. Marco Fidani

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Entro e non oltre le ore 16,00 del 3 agosto 2018

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
a. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia congrua e conveniente, in
caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924;
b. è’ obbligatorio il sopralluogo;
c. le disposizioni del bando e nel disciplinare sono prevalenti rispetto ad eventuali disposizioni in contrasto
contenute nel capitolato speciale d’appalto;
d. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo PEC per le predette comunicazioni
(art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
e. nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del GDPR
2016/679;
f. allegazione obbligatoria del documento “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre
2012;
g. Il presente bando, il disciplinare di gara, gli allegati e il capitolato speciale d’appalto sono scaricabili sul
sito: https://www.unirelab.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/
h. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Fidani
i.
Le richieste di chiarimenti inerenti i documenti di gara saranno pubblicati, ove ritenuti di interesse
generale, in forma anonima sul sito internet all’indirizzo www.unirelab.it
V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
-

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio Sez. di Roma - Termine ricorso: 30 giorni (art.
120, co. 5, del d.lgs. n. 104/2010);
Per le controversie concernenti il contratto di appalto, il foro competente è quello di Roma

F.TO Il ROA
dott.ssa Silvia Saltamartini*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

