AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORRIERE DEI PLICHI E DELLE SACCHE TERMICHE E/O
IMBALLI TERMINI CONTENENTI I CAMPIONI BIOLOGICI, CONSISTENTE NELLA CONSEGNA AGLI
IPPODROMI E RITIRO DAGLI IPPODROMI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELLE SACCHE
TERMICHE E/O IMBALLI TERMICI DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI PLICHI CONTENENTI
DOCUMENTAZIONE CARTACEA DA CONSEGNARE AL LABORATORIO UNIRELAB, E
COMPRENDENTE ANCHE IL SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE COMPLESSIVO DI DOCUMENTI E
MATERIALE VARIO PER CONTO DI UNIRELAB S.R.L. PER ANNI 3 (TRE), CON OPZIONE DI RINNOVO
ED EVENTUALE PROROGA TECNICA – DISCIPLINARE DI GARA
Prot. n.2657/2019 del 28 novembre 2019

PREMESSE
Con verbale di determinazione a contrarre n. 69 del 31 ottobre 2019, questa Società ha deliberato
di affidare il servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti i campioni biologici,
consistente nel ritiro dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale delle sacche termiche dei
campioni biologici e dei plichi contenenti documentazione cartacea da consegnare al laboratorio
Unirelab, nonché tutto il servizio delle spedizioni di Unirelab s.r.l. per anni 3 (tre), con opzione di
rinnovo e proroga tecnica.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è ITC4C (Milano) e ITI43 (Roma).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Marco Fidani.
Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori economici
interessati a partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente avviso non crea
alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura summenzionata.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura negoziata sarà gestita mediante
apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il
portale all’indirizzo https://unirelab.traspare.com/ (di seguito, “Portale”).
Gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale
(https://unirelab.traspare.com/) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. Gli
operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC un
messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati
ad operare sulla Piattaforma Telematica.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la
presentazione della manifestazione di interesse.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, potranno presentare la loro
manifestazione di interesse.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI
1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio deve essere reso da un unico operatore in
quanto volto a soddisfare l’interesse della società alla realizzazione dell’attività istituzionale.
Ai sensi dell’art. 35, d.lgs. 50/2016, il valore presunto dell’affidamento è pari ad € 368.725,20 oltre
IVA; detto valore è stato così ottenuto: per il servizio in oggetto per anni 3 (tre) l’importo
complessivo stimato di € 201.122,84 (euro duecentounmilacentoventidue/84) oltre IVA, per
l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) un importo complessivo stimato pari ad € 134.081,89
(euro centotrentaquattromilaottantuno/89), oltre IVA, per l’opzione di proroga tecnica (massimo 6
mesi) un importo stimato in € 33.520,47 (euro trentatremilacinquecentoventi/47).

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi

Servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche
e/o imballi termici contenenti i campioni biologici,
consistente nella consegna agli ippodromi e ritiro
dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale delle
1 sacche termiche e/o imballi termici dei campioni
biologici e dei plichi contenenti documentazione
cartacea da consegnare al laboratorio Unirelab, e
comprendente anche il servizio di ritiro e spedizione
complessivo di documenti e materiale vario per conto
di Unirelab s.r.l. per anni 3 (tre)

Importo presunto dell’affidamento

CPV

64120000-3

P
(principale)
S
(secondaria)

P

Importo

€ 201.122,84

€ 201.122,84

Il corrispettivo si intende a misura e l’offerta sarà resa sull’elenco prezzi contenuto nel Capitolato
speciale di appalto. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per

la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non
è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
VALORE CONTRATTUALE
Il valore presuntivo complessivo del contratto sarà dato dal risultato ottenuto moltiplicando il
prezzo ribassato offerto sull’elenco prezzi per il numero delle unità di ciascuna delle tipologie di
plichi da spedire che si stima di dovere rispettivamente affidare alla ditta aggiudicataria nel
periodo contrattuale mentre il valore contrattuale effettivo del contratto dipenderà dal numero di
unità del servizio richiesto dalla S.A. ed effettivamente erogate dall’aggiudicataria.
Si fa presente che le quantità indicate hanno carattere puramente indicativo e vengono riportate
solo per il confronto economico delle offerte.
Le suddette quantità possono variare in eccesso o in difetto. In tal caso si procederà alla
rideterminazione del quadro economico, rapportando le quantità delle spedizioni effettivamente
elaborate ai prezzi unitari posti al netto del ribasso d’asta offerto.
Per effetto delle suddette variazioni, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere né indennizzi, né
ulteriori compensi.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per la redazione del DUVRI.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura del 44% dell’importo a base di
gara calcolato sul numero di persone necessarie per l’erogazione dei servizi nei termini di cui al
Capitolato speciale di appalto.
N.B.: in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la
stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa
in opera.

1. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
1.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
1.2 OPZIONE RINNOVI
La stazione appaltante ha il diritto di opzione per rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari ad anni 2 (due), per un importo di € 134.081,89 (euro
centotrentaquattromilaottantuno/89), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante esercita tale diritto comunicandolo all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima dalla scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il valore previsto per la predetta proroga per un periodo massimo di sei mesi è stimato in €
33.520,47 (euro trentatremilacinquecentoventi/47).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a €
368.725,20 (trecentosessantottomilasettecentoventicinque/20) al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “gara” con “singolo lotto”] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”]in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per
la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
3. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIAE TECNICO-PROFESSIONALE
Capacità economico-finanziaria:
b) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico almeno pari
all’importo posto a base di gara nel settore oggetto della gara.
Capacità tecnico-professionale:
c) Aver gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente
bando (dalla data di pubblicazione del bando) servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara indicando committenti (enti pubblici o privati), tipologia del servizio svolto,
importi e periodi di esecuzione.
Tali requisiti sono richiesti perché comprovano l’esperienza nel settore oggetto di gara da parte
dell’operatore economico.
4.3 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 4.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 4.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella
prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato
specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato
dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento
misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e
secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista
per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 4.2
lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
4.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 4.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse,
utilizzando l'apposito modello, Allegato A al presente avviso. L'istanza, dovrà essere firmata
digitalmente ovvero da altro soggetto munito di procura.
La suddetta istanza deve pervenire, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviare al
seguente indirizzo: unirelab.gare@pec.it, entro il termine perentorio del giorno 14 dicembre 2019
alle ore 18:00, indicando come oggetto “Partecipazione alla procedura negoziata per il servizio di
corriere”.
Il recapito dell'istanza 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.
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE — MODALITÀ DI SELEZIONE
La Stazione appaltante si riserva a sua insindacabile giudizio di invitare tutti gli operatori che
hanno manifestato interesse, ovvero di ridurre il numero di operatori da invitare a 5 (cinque),
mediante sorteggio casuale, la cui data di svolgimento sarà opportunamente pubblicizzata sulla
piattaforma con avviso sulla trasparenza nella piattaforma traspare.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque) viene
fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire
l’appalto.
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
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.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere all'ulteriore fase della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.
7. VALIDITÀ DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per l'avvio della procedura
negoziata per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto.
8. ULTERIORI PRECISAZIONI
Resta stabilito si da ora 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 i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura
negoziata, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Amministrazione ad utilizzare la posta
elettronica certificata quale principale mezzo di trasmissione: si evidenzia che la suddetta
autorizzazione potrà essere rilasciata dall'impresa partecipante indicando nell'apposita sezione
nell'allegato A la propria casella PEC. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di
comunicazione.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente
l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
Trova applicazione l'art. 89 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il R.U.P. (responsabile Unico del Procedimento) è il dott. Marco Fidani, indirizzo e-mail
m.fidani@unirelab.it tel. 02.3350.2133
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ai fini dell’espletamento
della gara regolata dal presente disciplinare di gara e per gli aspetti ivi connessi, in vista
dell’eventuale instaurazione di rapporto contrattuale ex d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I dati personali
forniti verranno trattati secondo modalità e termini presenti nell’Informativa al trattamento dei
dati, consultabile liberamente all’indirizzo: http://www.unirelab.it/privacy.

Il titolare del trattamento : Unirelab sede in Via Quintino Sella , n° 42 , CAP 00187 , pec:
unirelabroma@pec.it .
11. 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.
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.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.unirelab.it di UNIRELAB, alla sezione
“BANDI/AVVISI” e sul sito istituzionale www.politicheagricole.it del MIPAAFT sezione gare, e sul
MIT.

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti
Alessandro Cirimbilla

Sono allegati al presente Avviso:
– ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
– ALLEGATO B - MODELLO CAPITOLATO TECNICO
- ALLEGATO C – MANUALE OPERATIVO

