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

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
Laboratorio di Catania
Posta elettronica certificata: aoo.icqrf.labct@pec.politicheagricole.gov.it
Indirizzo internet: www.politicheagricole.it
Sede: Via Alessandro Volta, 19 – 95122 Catania (Italia)
Sito internet: URL https://www.politicheagricole.it/Sezione Gare
SEZIONE II: Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
“Affidamento della fornitura ed installazione di n. 1 strumentazione per la determinazione dei
rapporti isotopici stabili mediante spettrometria di massa (IRMS)”
L’ appalto è costituito da un lotto unico non frazionabile.
Importo totale a base di gara di € 368.852,46, Iva esclusa.
CIG assegnato: 85349141D8
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 Catania all’acquisto della strumentazione scientifica sul
capitolo 7904 – piano gestionale 2 EPR 2019
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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SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
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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
€ 368.852,46; 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’affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione per la determinazione dei rapporti isotopici stabili mediante spettrometria di massa
(IRMS) come da capitolato tecnico
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 02 aprile 2021 entro le ore 18:00
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, operando attraverso il Sistema, salvo eventuali rinvii che verranno comunicati a mezzo PEC, all’apertura della “Busta – Documentazione
amministrativa” dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La seduta, la cui data di convocazione sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema a tutte le imprese ammesse alla gara.
Nel corso della prima seduta si provvederà
1) Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa,
Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le
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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 ss.mm.ii;
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La seduta pubblica terminerà con la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare.
La valutazione della documentazione sarà effettuata dalla commissione giudicatrice in seduta riservata prima dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche.
In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura della busta tecnica che, in seduta riservata procederà alla valutazione dell’offerta tecnica.
Terminate le operazioni di valutazione delle relazioni tecniche, verrà indetta un’ulteriore seduta
pubblica in cui si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, che sarà
esaminata in successive sedute riservate, quindi in seduta pubblica procederà a redigere la graduatoria finale.
SEZIONE V Altre informazioni
Chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo PEC: aoo.icqrf.labct@pec.politicheagricole.gov.it; oppure direttamente al RUP:
g.gagliano@politicheagricole.it fino alle ore 12 del 26 marzo 2021.
Il presente bando e tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito:
https://www.politicheagricole.it/ – Sezione “Gare”.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giacomo Gagliano
SEZIONE VI Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania
Via Istituto Sacro Cuore 22 - 95125 Catania tel. 0957530411
PEC: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-lasicilia-catania

MIPAAF - Lab. Catania - Prot. Interno N.0071510 del 15/02/2021

eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie
ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a
Sistema.
2) alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto
non sarà visibile né alla Commissione di gara, né al Laboratorio, né alla Consip S.p.A., né ai
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla sola Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi
contenuti.
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Catania, 12 febbraio 2021
Il Direttore
Dott. Giacomo GAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
delD.Lgs n. 82/2005 (CAD)
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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: 10 febbraio 2021.

