UNIRELAB S.r.l.
“FORNITURA PER 24 MESI DI AZOTO LIQUIDO ED
ELIO COMPRESSO IN BOMBOLE”
BANDO DI GARA
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Unirelab srl. – Via Quintino Sella, 42 – 00187
ROMA. Tel. 06. 46656513-12 – Internet: http://www.unirelab.it - E-mail:
unirelabroma@pec.it
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Unirelab srl
3) Principali settori di attività: Servizi di diagnostica per l’industria ippica
4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO
5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Aggiudicazione tramite procedura aperta per l'affidamento del “FORNITURA PER 24 MESI
DI AZOTO LIQUIDO ED ELIO COMPRESSO IN BOMBOLE” di cui all'art. 55 del d.lgs. n.
163/2006 con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – CIG
(Codice Identificativo Gara): 6662222F80
6) Tipo di appalto: Fornitura.
Luogo esecuzione del servizio: La fornitura dovrà essere consegnata presso Unirelab
s.r.l., comprensorio di Settimo Milanese, 20019, via Gramsci n. 70.
7) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
9) Breve descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto la fornitura periodica di
azoto liquido N2 in serbatoio, inclusiva dell’installazione, montaggio e fornitura in
comodato d’uso dei tank contenenti il gas, ed elio compresso in pacchi bombole, presso la
sede operativa Unirelab srl di Via Gramsci 70, 20019 Settimo Milanese.
10) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24111800-3 Azoto liquido; 241113008 Elio
11) Appalto è suddiviso in lotti: NO
12) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto per la fornitura in
oggetto è di euro 124.000,00 (al netto dell’IVA) di cui euro 1.400,00 (al netto dell’IVA) per
oneri di sicurezza.
13) Durata dell’appalto: 24 mesi.
14) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da costituire con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163.
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Sono consentite le riduzioni della garanzia ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.lgs 12.04.2006, n.
163.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006 in favore della
stazione appaltante.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario
della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
15) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato
mediante fondi propri.
16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, d.lgs. 163/2006. Ai soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs.12.04.2006, n.
163
17) Situazione personale degli operatori economici:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. 12.04.2006, n.
163. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza, nonché in quelli indicati nel disciplinare di gara.
18) Capacità economica e finanziaria: Requisiti indicati nel disciplinare di gara.
19) Capacità tecnica: Requisiti indicati nel disciplinare di gara.
20) Tipo di procedura: Aperta.
21) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso.
22) Termine per la richiesta di chiarimenti: Sempre che siano arrivate in tempo utile
le risposte ai chiarimenti sono comunicate sei giorni prima della scadenza del termine
fissato per la ricezione delle offerte.
23) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.05.2016 alle ore 15
24) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
25) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
26) Apertura delle offerte: 31 maggio 2016 ore 15.00 presso la sede amministrativa
della Stazione Appaltante sita in Via Quintino Sella 42 00187 Roma.
Sedute di gara aperte al pubblico; avranno diritto di parola durante le sedute solo i legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
27) Informazioni complementari:
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- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54,
55 ed 82 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163;
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12.04.2006, n.
163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art.
47 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163.
- La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, anche dal
disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto che vengono pubblicati sul sito
internet http://www.unirelab.com/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti e/o https://www.politicheagricole.it; pertanto ai fini della partecipazione alla
gara gli offerenti dovranno attenersi a tutte le norme anche del disciplinare di gara e del
capitolato speciale d’appalto;
- le offerte dovranno pervenire secondo le modalità meglio previste nel disciplinare di
gara;
- l'Amministrazione potrà procedere alla verifica della congruità delle offerte ai sensi degli
art. 86, 87, 88 del d.lgs.163/2006;
-Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura dell’1 per mille, il cui versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D 827/1924;
- Non è prevista la clausola compromissoria.
- E’ obbligatorio il sopralluogo.
- le disposizioni del bando e del disciplinare sono prevalenti rispetto ad eventuali
disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto;
- nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 compatibilmente con le funzioni
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istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernente i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni;
- la presente procedura aperta è stata indetta con la determinazione n. 91 del 16 marzo
2016.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs.
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e
lettere da a) a g) dell’art. 49 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6662222F80.
I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
Responsabile del procedimento è dott.ssa Silvia Saltamartini
28) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio.
Roma, 13 aprile 2016
Il responsabile
Dott.ssa Silvia Saltamartini
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