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Prot. n. 34304  del 13/05/2013 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

G281 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE.  
 

LOTTO 1: CAMERA PER PROVE A PRESSIONE IDROSTATICA INSTALLATA IN 
POSIZIONE ORIZZONTALE (come da specifiche tecniche allegate al CSA) 
CODICE CIG 51154857C2 CODICE CUP B61J11000460002 
 

LOTTO 2:  ROBOT PARALLELO A 6DOF (come da specifiche tecniche allegate al 

CSA) 

CODICE CIG 5115491CB4 CODICE CUP B61J11000460002 

 

Questa Amministrazione universitaria in esecuzione del Decreto Dirigenziale n.        

34126 (1139) del 10.05.2013 , rende noto l’espletamento di una procedura negoziata 

per la fornitura e posa di quanto sotto indicato. 

 

ART. 1 -  OGGETTO DELLA FORNITURA  

La procedura ha per oggetto la fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature 
scientifiche:  

 LOTTO 1: n. 1 camera per prove a pressione idrostatica installata in 
posizione orizzontale; 

 LOTTO 2: n. 1 robot parallelo a 6DOF,  
come descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

ART. 2 - AMMONTARE DELLA PROCEDURA 

L’importo a base di gara ammonta: 

lotto 1: € 45.000,00 + IVA  
Lotto 2: € 70.000,00 + IVA 
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Per le modalità di svolgimento dell’appalto, gli oneri per la sicurezza da 
interferenza ex art. 86, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. sono pari a zero in 
quanto al momento non sono rilevabili interferenze con altre attività. 
 
Trattasi di un contratto di appalto da stipularsi a corpo. 
 
ART. 3 -  REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per entrambi i lotti: 

1)  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. se 
dovuta, per attività coerenti con la fornitura e posa in opera oggetto della 
gara; 

 
2) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs.163/06; 
 
per il singolo lotto di partecipazione: 
 
3) effettuazione di forniture analoghe a quelle oggetto della gara (fornitura  e  
posa  in  opera  di  camere per prove a  pressione  idrostatica installate   in   
posizione   orizzontale – lotto 1 e  fornitura  e  posa  in  opera  di  robot  paralleli  a 
6DOF - lotto 2), la cui esecuzione si sia svolta in tutto o in parte nel triennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso da attestare con la 
presentazione di un elenco delle principali forniture indicante: 
 

a) il committente; 

b) la descrizione della fornitura; 

c) l’importo delle singole forniture; 

d) l’importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento; 

e) le date di inizio e fine della prestazione 
 
Si rimanda all’art. 6 per la ripartizione dei requisiti in caso di R.T.I./consorzi da 
costituirsi. 
 
ART. 4 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Le prestazioni descritte nel CSA dovranno essere ultimate nei termini previsti dal 
capitolato. 
 
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Gli operatori economici concorrenti possono presentare offerta per uno o ambedue i 
lotti oggetto della procedura.  
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L’aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà sulla base del criterio del prezzo più 
basso, espresso  mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di 
procedura riferito ad ogni lotto, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del 
co.8 dell’art. 124 del d.lgs. 163/2006 e s.m. e 253 co.20-bis del richiamato decreto. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà ex art. 81 c.3 d.lgs. 163/06 di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta.  
 
La gara sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte ovvero 
nessuna offerta accettabile. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o 
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad 
altro appalto. 
 
In caso di parità tra offerte si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del 
R.D. n. 827/24. 
 

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio di cui al successivo art. 9 del 

presente avviso. 

 

ART. 6 -  SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici (persone fisiche o 

giuridiche o enti pubblici) come definiti dalla direttiva comunitaria 2004/18, dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia e dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. 

163/06 e s.m., che possono offrire sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere e 

prodotti o servizi.   

 

Le offerte possono essere presentate anche da operatori economici raggruppati 

temporaneamente o che intendano raggrupparsi, ovvero consorzi costituiti o da 

costituirsi come previsto dalla normativa vigente.  

 

Si precisa che: 
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 Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di 

consorzio ordinario da costituirsi ciascun operatore economico facente parte 

il raggruppamento, ovvero il consorzio da costituirsi, dovrà produrre le 

dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 11.A (Documentazione 

amministrativa) punti 2 e 3 e sottoscrivere le dichiarazioni ed i documenti di 

cui all’art. 11.A (documentazione amministrativa)  punti 1, 4, 7, 10. 

 

ART. 7 - VALIDITA’ DELL’ OFFERTA 

La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la 

presentazione della stessa.  

 

I concorrenti, decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della gara, 

senza alcuna determinazione dell’Università, hanno facoltà di  svincolarsi dalla 

propria offerta. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI 

Responsabile Unico del Procedimento: prof. Andrea Rindi Dipartimento di 

Ingegneria Industriale Via Santa Marta, 350139 Firenze tel. 055/4796529 fax 

055/4796342 E-mail andrea.rindi@unifi.it. 

 

Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti Ufficio Edilizia 

Universitaria e Contratti, Piazza S. Marco, 4 50121 Firenze tel. 0552756942; fax 

0552756951, e-mail  appalti@unifi.it., alla quale i concorrenti potranno rivolgersi per 

eventuali informazioni relative alla procedura di gara e in particolare al  presente 

avviso. 

 

I documenti di gara sono rinvenibili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-

2348.html.  

 

Gli uffici dell'Università sono aperti al pubblico nel seguente orario: Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 

alle ore 16,30.  

 

ART. 9 -  REQUISITI ESTERNI DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E 

MODALITA’ DI RECAPITO 

mailto:appalti@unifi.it
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html
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Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno far pervenire la 

propria offerta e la documentazione in plico chiuso, controfirmato sui lembi di 

chiusura e debitamente sigillato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

23/05/2013  indirizzato a: 

 

Università degli Studi di Firenze 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze 

 

Su detto plico dovrà essere chiaramente apposto: 

 l'oggetto della gara e il/i lotto/i di partecipazione; 

 il nominativo della società mittente completo di indirizzo; 

 il giorno e l’ora di scadenza. 

 

La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso l’Università degli Studi di 

Firenze – Ufficio Archivio Corrente (Ricezione Posta) – Piazza San Marco n. 4, nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è 

riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva  ad offerta 

precedente. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui  la stazione 

appaltante non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo il plico 

medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dall’avviso di 

gara. 

 

Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 

ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

L’inosservanza delle garanzie di segretezza delle offerte previste dal presente 

avviso determinano l’esclusione dalla gara.  

 

ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA, REDAZIONE DELLE 

DICHIARAZIONI E COSTITUZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA. 

1. La domanda e tutti documenti (dichiarazioni, relazioni, offerte, etc…) relativi 
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all’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata. 

 

2. La domanda e tutte le dichiarazioni inserite nel plico della documentazione 

amministrativa, nonché la documentazione degli altri plichi, le offerte etc.,  

devono essere sottoscritte come segue: 

 dal titolare, nel caso di ditta individuale; 

 dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome 
collettivo; 

 dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

 dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 

 dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti; 

 dai procuratori. 
Le dichiarazioni devono essere rese nelle forme e con le modalità di cui al 
D.P.R. 445/00 e s.m.i. e la sottoscrizione deve essere accompagnata da copia 
fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 

3. Il plico di cui al precedente articolo dovrà contenere, a sua volta, i seguenti 
plichi anch’essi idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura ad 
eccezione del plico della documentazione amministrativa che può rimanere 
aperto: 

 

 PLICO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 PLICO “B - OFFERTA ECONOMICA”. 
 
11.A PLICO “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione che dovrà essere redatta e 
sottoscritta come precedentemente indicato all’art. 11, comma 2: 

 
1) Istanza di partecipazione che dovrà espressamente indicare il/i lotto/i per il/i 

quale/i l’operatore economico partecipa (Allegato A).  
 

2) Dichiarazione partecipante (Allegato B). 
 

3) Dichiarazione  relativa ai requisiti di partecipazione (Allegato C) .  
 

4) Dichiarazione accettazione condizioni generali (Allegato D).  
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5) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Allegato E),  relativa 
ai seguenti soggetti: 

 titolare, se trattasi di ditta individuale; 

 ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 

 ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 
semplice; 

 il socio unico, per tutti gli altri tipi di società; 

 il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutti 
gli altri tipi di società; 

 ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per tutti gli 
altri tipi di società; 

 direttori tecnici; 

 tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. Qualora la 
qualifica di procuratore non risulti dal certificato del Registro delle Imprese, 
dovrà essere prodotto anche l’atto di procura come indicato al successivo 
punto 6; 

 tutti i suindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso sul web dell’Università ovvero documentazione 
con cui l’operatore economico dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dai suddetti 
soggetti. Per ciascun soggetto cessato deve essere allegata la dichiarazione di 
cui all. “E” ovvero nel caso in cui non sia possibile produrre tale 
dichiarazione il legale rappresentante dovrà fornire una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio attestante le notizie di sua conoscenza; 
 

 
6) Procuratori: tutti i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti dal 

presente avviso, dovranno produrre ed allegare copia autentica della procura 
notarile o conforme all’originale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

7) Per i soli R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti  o GEIE da costituirsi: dovrà essere 
prodotta la dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I./consorzio/GEIE, 
l’indicazione dell’operatore economico individuato quale capogruppo nonché la 
ripartizione della fornitura, fermo restando che ciascuna società potrà eseguire le 
percentuali delle prestazioni corrispondenti ai requisiti posseduti. 
 

8) Per i soli R.T.I. e GEIE già costituiti: in tal caso dovrà essere inserito nel presente plico 
anche l’atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero 
l’atto costitutivo del GEIE (in originale o in copia autentica). 
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9) Per i soli consorzi già COSTITUITI: il consorzio deve indicare, mediante la 
produzione di apposita dichiarazione il/i nome/i della/i consorziata/i per il quale 
concorre e presentare una dichiarazione resa, sempre con le stesse modalità indicate, 
dal legale rappresentante della consorziata  da cui risulti l’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. 
 

10) Dichiarazione relativa alle prestazioni che il concorrente intende eventualmente 
subappaltare (Allegato F) secondo i termini di legge dettati dall’art. 118 del decreto 
legislativo 163/06 e s.m.   
 

11)  Ricevuta di pagamento all’ Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  quale 
    contributo  per la partecipazione alla gara dell’ importo  dovuto per  ciascun  lotto da  

    produrre in una delle seguenti modalità: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del 

servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 

qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on 

line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal  Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini (categorie di servizio: “contributo AVCP” ) Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale. 

Tutte le istruzioni dettagliate sul pagamento potranno essere reperite sul sito web 

dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it)  La stazione appaltante procederà al 

controllo dei dati forniti dal concorrente, mediante il sistema informatico di 

monitoraggio delle gare dell’Autorità.  

 

11.B  PLICO “B: OFFERTA ECONOMICA” 

Detto plico, recante all’esterno la dicitura “B - OFFERTA ECONOMICA”, dovrà 

contenere esclusivamente l’offerta economica dell’operatore economico. 

Detta offerta, relativa al lotto per cui l’operatore economico partecipa, dovrà essere 

esplicitata attraverso l’indicazione del ribasso percentuale offerto da applicarsi 

all’importo di fornitura di ciascun lotto. Nel caso in cui l’operatore economico 

partecipi ad ambedue i lotti, le offerte economiche dovranno essere distinte per il 

lotto 1 e per il lotto 2 e dovranno essere contenute in plichi separati debitamente 

http://www.avcp.it/
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sigillati e controfirmati nonché all’esterno della busta dovrà risultare la dicitura: 

plico “B – offerta economica lotto……”  

 
Il ribasso dovrà essere indicato in cifre ed in lettere: in caso di discordanza sarà 
ritenuto valido quello indicato in lettere. 
 
I ribassi saranno presi in considerazione fino alla terza cifra decimale. 
 
L’offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente. 
  
Tutta la documentazione inserita nel plico dovrà essere sottoscritta come 

precedentemente indicato al co. 2 dell’art. 11. 

 

ART. 12 -  MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Il seggio di gara nominato per l’apertura dei plichi pervenuti per la procedura in 

oggetto, al fine dell’individuazione dei concorrenti ammessi e della successiva 

proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria si riunirà in seduta pubblica il 

giorno 23/05/2013 alle ore 14,30 presso i locali di via Capponi, 7 a Firenze. 

In una o più sedute pubbliche la stazione appaltante espleterà le seguenti 

operazioni: 

- verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo ed ai 

requisiti esterni richiesti dal presente avviso; 

- apertura del plico contenitore, verifica dei plichi contenuti e  verifica dei requisiti 

esterni richiesti dal presente avviso in relazione a tutti i plichi richiesti; 

- apertura ed esame dei documenti del plico "A"; 

- individuazione dei  concorrenti ammessi; 

- all’apertura e alla lettura delle offerte contenute nei plichi “B – offerta economica”; 

- all’applicazione dell’art. 124 co.8 (esclusione automatica offerte) del d.lgs. 163/2006 

e s.m.; 

- alla formazione della graduatoria provvisoria e alla proclamazione 

dell’aggiudicatario provvisorio. 

 

L’aggiudicazione definitiva, che potrà essere disposta anche contestualmente alla 

efficacia, sarà perfezionata con provvedimento dirigenziale nel termine di 60 giorni 

dalla data dell’ultimo verbale che dispone l’aggiudicazione provvisoria; tale 

termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti o 

dall’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale. L’efficacia 
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dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. La 

stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dal provvedimento dirigenziale che 

dispone l’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia. 

 

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che l’Ufficio Edilizia Universitaria e 

Contratti provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in 

misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 

proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale. 

 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti 

di propria competenza istituzionale. 

Ai sensi dell’art. 7 norma cit. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare 

tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la 

trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al 

trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) 

dei propri dati personali. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze; 

responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 055 2756942  fax 055 2756951. 

 

ART. 14 - NORME FINALI 

1. Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute 

pubbliche successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul sito web 

all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html. Saranno pubblicate alla 

medesima pagina del sito web, tutte le informazioni, le modifiche, le integrazioni e i 

chiarimenti relativi alla presente procedura. Tali pubblicazioni hanno valore di 

notifica. 

 

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso i sotto elencati modelli 

di cui all’art. 11.A, da ritenersi vincolanti in ordine al contenuto: 

 

a. Allegato A:  istanza di ammissione; 

b. Allegato B:  dichiarazioni partecipante; 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html
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c. Allegato C:  requisiti di partecipazione; 

d. Allegato D:  accettazione condizioni generali; 

e. Allegato E:  autocerticazione dati casellario giudiziale; 

f. Allegato F: dichiarazione subappalto; 

        

3. Ai fini della determinazione della regolarità contributiva, previdenziale e 

assistenziale, valgono i criteri indicati nel D.M. 24 ottobre 2007, che è atto attuativo 

del codice dei contratti mentre, per quanto riguarda la regolarità di imposte e tasse 

valgono le disposizioni di cui al D.L. 70/2011 c.d. “decreto sviluppo” convertito in 

L.  106/2011. 

 

4. La stazione appaltante si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle 

offerte o quello di svolgimento della procedura, senza che gli operatori economici 

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

5. La stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare la procedura, ovvero 

non aggiudicare la stessa, senza che gli operatori economici possano avanzare 

pretese di alcun tipo. 

 

6. Tutta la documentazione contenuta nei plichi costituenti l’offerta deve essere in 

lingua italiana o corredata da traduzione giurata. 

 

 

                             

Il Dirigente   

            Dott. Massimo Benedetti  

 
 
 
 
 

 


