DG PREF -

Segreteria PREF - Prot. Interno N.0015053 del 30/09/2019

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA
NEGOZIAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I , FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI NUMERO 10 (DIECI) ANALIZZATORI PORTATILI PER LA
MISURA DEI PRINCIPALI PARAMETRI DEI MOSTI, MOSTI IN FERMENTAZIONE E
VINI CON TECNOLOGIA IMPIEGATA FTIR (MEDIO INFRAROSSO IN
TRASFORMATA DI FOURIER) DA DESTINARE AI N. 10 UFFICI ISPETTIVI
DIRIGENZIALI DELL’ICQRF (UFFICI ISPETTIVI DI : NORD-OVEST, LOMBARDIA,
NORD-EST, EMILIA ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA
CENTRALE, ITALIA MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA).
Il MIPAAF- Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi
dei Prodotti Agro-Alimentari-Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agroalimentari, via Quintino Sella 42, 00187 ROMA , in qualità di stazione appaltante mediante determina a contrarre del 30 settembre 2019 ha indetto una procedura negoziata per importo stimato in
euro 249.500 (euro duecentoquarantanovemilacinquecento) esclusa IVA al 22%, sopra soglia, ai
sensi dell’art. 63,comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.mi.
Con la suddetta procedura la Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agroalimentari, in appresso anche Amministrazione, propone di attuare l’approvvigionamento di numero
10 (dieci) analizzatori portatili per la misura dei principali parametri dei mosti, mosti in fermentazione e vini con tecnologia impiegata FTIR ( medio infrarosso in trasformata di Fourier) da destinare
ai n. 10 Uffici ispettivi dirigenziali dell’ICQRF (Uffici ispettivi di : NORD-OVEST, LOMBARDIA,
NORD-EST, EMILIA ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA CENTRALE,
ITALIA MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA), con l’utilizzo del criterio
di aggiudicazione dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell’elevata standardizzazione e specificità della strumentazione.
Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul MEPA o al di fuori del MEPA di operatori
economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di che trattasi.
Con la pubblicazione del presente avviso, si intende procedere ad una consultazione preliminare (ai
sensi dell’art 66 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) per verificare la presenza sul mercato di riferimento di
operatori economici che dispongano della tecnologia, del know-how e dell’organizzazione aziendale
e tecnica, idonea ad effettuare la fornitura richiesta secondo le caratteristiche specifiche riportate
nell’allegato B) . Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi
di una indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da consultare per la negoziazione.
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DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI
1. OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di numero 10 (dieci) analizzatori portatili per la misura dei principali parametri dei mosti, mosti in fermentazione e vini con
tecnologia impiegata FTIR ( medio infrarosso in trasformata di Fourier) da destinare ai n. 10 Uffici
ispettivi dirigenziali dell’ICQRF (Uffici ispettivi di : NORD-OVEST, LOMBARDIA, NORD-EST,
EMILIA ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA
MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA) ,installazione e prestazioni ad esse
connesse , messa in funzione, training e assistenza post- installazione completo di tutte le parti
hardware e software necessarie per il funzionamento. Tutte le caratteristiche tecniche sono riportate
nel capitolato allegato (allegato B)
2. IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore stimato dell’appalto è di € 204.500,00 (euro duecentoquattromilacinquecento/00), esclusa
IVA al 22%, compresi oneri della sicurezza.
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta al minor prezzo, in conformità all’art. 95
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sopra soglia a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
3. LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
1) La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata per n. 6 (sei) strumentazioni portatili, entro e non
oltre il 26 novembre 2019 al fine di consentire di procedere alla liquidazione anno corrente ( IPE
2019) , presso le sede dell’Ufficio PREF IV- Laboratorio centrale di Roma , via del Fornetto 85,
00149 ROMA, per essere destinati ai seguenti Uffici ispettivi: NORD-OVEST, LOMBARDIA,
NORD-EST, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA MERIDIONALE.
2) La fornitura dei restanti n. 4 (quattro) strumentazioni portatili, dovrà essere effettuata entro il
mese di febbraio 2020 con liquidazione anno 2020 (IPE 2020) presso la sede dell’Ufficio PREF IV
- Laboratorio centrale di Roma, via del Fornetto 85, 00149 ROMA, per essere destinati ai seguenti
Uffici ispettivi: EMILIA ROMAGNA E MARCHE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE e REQUISITI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in grado di
fornire la suddetta strumentazione altamente specifica e standardizzata rispondente alle caratteristiche del capitolato tecnico. Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali
di idoneità morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.; Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza di
invito alla eventuale successiva procedura negoziata autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti e utilizzando l'istanza/autodichiarazione di cui al predetto Allegato A.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in questione.
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Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Direzione
Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, secondo le disposizioni di
legge in occasione della successiva procedura di affidamento.
5.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE/AUTODICHIARAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse completa
della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 utilizzando l'apposito modello, Allegato A al presente avviso. L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo: pref4@pec.politicheagricole.gov.it entro il termine perentorio del giorno 15/10/2019.
Il recapito dell'istanza/autodichiarazione 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. MODALITÀ DI SELEZIONE
Il MIPAAF- Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi
dei Prodotti Agro-Alimentari - Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agroalimentari, via Quintino Sella 42, 00187 ROMA, quale Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla
partecipazione alla successiva procedura negoziata agli operatori economici che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla suindicata
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.
8. ULTERIORI PRECISAZIONI
Resta stabilito 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 gli operatori economici quali soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Al fine di potere effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura negoziata, si invitano gli operatori economici quali concorrenti ad autorizzare
questa Amministrazione ad utilizzare la posta elettronica certificata quale principale mezzo di trasmissione, in merito si precisa che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata dall'operatore
economico 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'Amministrazione, diversamente la stessa
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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.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il funzionario amministrativo Cervellino Giuseppina, in possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere, in servizio
presso l’Ufficio PREF IV- Laboratorio centrale di Roma, indirizzo e-mail: g.cervellino@politicheagricole.it. Per la parte tecnica -specialistica è affiancata dal Dirigente pro-tempore dell’Ufficio PREF
IV- Laboratorio centrale di Roma – Dr.ssa Piangerelli Maria Grazia - indirizzo e-mail: m.piangerelli@politicheagricole.it.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
12. 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 istituzionale www.politicheagricole.it del MIPAAF
SEZIONE GARE.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Roma 30 settembre 2019
Sono allegati al presente Avviso:
– ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
– ALLEGATO B - MODELLO CAPITOLATO TECNICO
Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi CAD
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