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

BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Posta elettronica certificata: icqrf.modena.laboratorio@pec.politicheagricole.gov.it
Indirizzo internet: www.politicheagricole.it
Sede: Via Domenico Cucchiari, 12 – 41124 Modena (Italia)
Sito internet: URL https://www.politicheagricole.it/Sezione Gare
SEZIONE II: Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
“Acquisto di n. 2 piattaforme di analisi molecolare con tecnologia ortogonale ciascuna costituita da
un Sequenziatore di DNA Next Generation Sequencing (NGS), uno strumento per Digital PCR (dPCR)
e uno strumento per Real Time PCR (qPCR); una piattaforma per il Laboratorio di Modena (Italia –
Modena) ed una piattaforma per il Laboratorio di Salerno (Italia – Salerno). ”
L’ appalto è costituito da un lotto unico non frazionabile.
Importo totale a base di gara di € 524.590,00, Iva esclusa.
CIG assegnato :83962103AE
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come
da disciplinare di gara.
Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Progetti "Industria 4.0" e "Piano Investimento" dell’Amministrazione Centrale – Ufficio VICO 3 con il
quale si autorizza il Laboratorio di Modena all’acquisto della strumentazione scientifica sul capitolo
7904 – piano gestionale 3 EPR 2020 e sul capitolo 7914 – piano gestionale 2 EPR 2020
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Come da disciplinare di gara
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
Laboratorio di Modena
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Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale minimo al netto dell'I.V.A., inteso come media del fatturato degli ultimi 3 esercizi
finanziari, pari o superiore al doppio dell'importo a base d'asta, IVA esclusa, non inferiore a €
524.590,00; i predetti valori sono tratti da bilanci approvati al momento di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Maggiori dettagli sui criteri di selezione sono indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta. Procedura per l’acquisto di 2 piattaforme di analisi molecolare con
tecnologia ortogonale ciascuna costituita da un Sequenziatore di DNA Next Generation Sequencing
(NGS), uno strumento per Digital PCR (dPCR) e uno strumento per Real Time PCR (qPCR), come da
capitolato tecnico
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 30 novembre 2020 entro le ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Durata del contratto:
18 mesi
Modalità di apertura delle offerte
L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, convocata con invito a mezzo PEC
trasmesso a tutte le imprese ammesse alla gara almeno un giorno prima della data fissata,
presso la Sala riunioni, Primo piano del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ICQRF Laboratorio di Modena Via Domenico Cucchiari, 12 – Modena e vi potranno partecipare
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o loro delegati provvisti di delega
firmata e fotocopia del documento del legale rappresentante.
Nel corso della prima seduta si provvederà
1)
alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, (documentazione
amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);
2)
alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica.
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Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto
sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto.
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016
e smi;
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SEZIONE V Altre informazioni
Chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo PEC:
icqrf.modena.laboratorio@pec.politicheagricole.gov.it;
oppure
direttamente
al
RUP:
f.ruggiero@politicheagricole.it fino alle ore 12 del 23 novembre 2020.
Il presente bando e tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito:
https://www.politicheagricole.it/ – Sezione “Gare”.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Fabio Ruggiero
SEZIONE VI Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Dell’Emilia Romagna – Bologna
Via d’Azeglio 54 40123 Bologna tel. 051/4293101
PEC: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-lemilia-romagna-bologna
Presentazione del ricorso
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
Data di spedizione del presente bando a GUUE: 12 ottobre 2020
Modena, 12/10/2020
IL DIRIGENTE DEL LABORATORIO
(Dott.ssa Rita Maria MAESTRO)
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)
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La seduta pubblica terminerà con l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed
amministrative e la puntualizzazione di quanto ivi contenuto, mentre la valutazione della
documentazione delle buste A e B verrà effettuata dalla commissione giudicatrice in seduta
riservata prima dell’apertura delle offerte economiche (entro 10 giorni dalla seduta pubblica).
Terminate le operazioni di valutazione delle relazioni tecniche, verrà indetta un’ulteriore
seduta pubblica (con invito degli operatori tramite posta certificata) in cui si procederà alla
lettura dei punteggi tecnici, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta C),
alla proposta di aggiudicazione, etc.

