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Direzione Pianificazione Amministrazione e
Finanza

Servizi Amministrativo Contabili Polo Collina

Spett.le
LINSEIS INSTRUMENTS
Dott.Ing. Andergassen G.& C. Snc
Via S.Leopoldo n.4
39100 – BOLZANO
PEC 35608/P
Trento, 04 dicembre 2017

OGGETTO:

Procedura negoziata finalizzata alla fornitura di un sistema per la
misurazione simultanea del coefficiente di Seebeck, della conducibilità
elettrica, della conducibilità a diffusività termica (via laser flash) per figura
di merito di materiali termoelettrici per il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica (DICAM) dell’Università degli Studi di Trento.
CIG: 7260383197.
Lettera di invito.

L’Università degli Studi di Trento, di seguito denominata “UNITN”, invita codesta
spettabile Impresa a presentare la propria migliore offerta per la fornitura della strumentazione in
oggetto.
La gara d’appalto sara’ affidata ai sensi del D.lgs n.50/2016 e della L.P. n. 2/2016 secondo il
criterio del prezzo più basso.
La base d’appalto ammonta ad € 95.000,00 (al netto dell’IVA).
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione costituente l’offerta dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC:

ateneo@pec.unitn.it
Università degli Studi di Trento
Servizi Amministrativi Contabili Polo Collina
c.a. dott. Paolo Dal Piaz
Via Sommarive, 9
38123 Povo (TN)

entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 21 dicembre 2017,
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I documenti da presentare sono i seguenti:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Dichiarazione di partecipazione da compilare utilizzando il modello fac-simile allegato
1).
Si precisa che della Parte IV: criteri di partecipazione è richiesto alla ditta di compilare
solamente la sezione A) IDONEITA’;
non è pertanto necessario compilare le sezioni:
B) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA;
C) CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI;
D) SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE.
Il documento va sottoscritto digitalmente.
2. PASSOE - Si prega di registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità ANAC (www.avcp.it - servizi ad accesso riservato - AVCpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” al fine di agevolare la
verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs 163/06 (Codice
Contratti). Tale documento non va firmato digitalmente.
3. Vanno altresì inviati i documenti “Condizioni Particolari di contratto” e “Capitolato tecnico”
sub allegato 2) e 3). Tali documenti vanno firmati digitalmente.
4. Scheda tecnica della strumentazione offerta.
5. Offerta economica da presentare utilizzando il modello sub allegato 4). Tale documento
va firmato digitalmente.
2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e/o chiarimento, anche di natura tecnica, dovranno pervenire a
mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it - c.a. dott. Paolo Dal Piaz.
entro le ore 12:00 di lunedì 18 dicembre 2017
Eventuali informazioni ottenute da altro personale e/o con modalità diverse da quelle sopra
indicate, non vincoleranno in alcun modo UNITN.
3. APERTURA DELLE BUSTE
Al fine di garantire la massima trasparenza della procedura di gara i rappresentanti delle
Imprese potranno assistere all’apertura delle buste che si effettuerà il giorno:
giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 10:00
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presso l’ufficio del Dott. Paolo Dal Piaz presso il Blocco 2 del Polo scientifico “Fabio Ferrari” in
Via Sommarive n. 9 – Povo (TN).

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso all’Impresa che offrirà la
percentuale di ribasso più alta da applicare all’importo di base d’asta pari a € 95.000,00.
E’ consentita la presentazione di una sola offerta da parte di ciascuna impresa e non
saranno ammesse offerte parziali.
Nel caso l’offerta presentata da due o più concorrenti, risulti a pari prezzo, si procederà ad
estrazione a sorte dell’aggiudicatario.
In sede di aggiudicazione non si darà luogo all’individuazione dell’offerta anomala.
UNITN si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto, senza che
ciò comporti il riconoscimento di alcun indennizzo alle Imprese, oppure di affidarlo anche in
presenza di una sola offerta valida.
5. MOTIVI DI NULLITÀ O DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE
Saranno escluse dalla procedura le Imprese:
- la cui offerta sia pervenuta per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà
del mittente, oltre il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito;
- che abbiano presentato più di un’offerta o un’offerta parziale;
- che abbiano presentato un’offerta in aumento rispetto alla base d’appalto.
6. TRACCIABILITA’
L’affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13
agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010.
Si impegna, inoltre a trasmettere gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 con l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso. L’appaltatore provvede a comunicare tempestivamente ogni
eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è
subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L’affidatario provvede altresì a comunicare
tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
Ai sensi dell’art. 13, del medesimo si informa:
-

il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico, esclusivamente
con riferimento al procedimento di gara in oggetto;

-

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento;

-

Il responsabile del trattamento anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il prof. Marco
Tubino.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP della presente procedura è il prof. Marco Tubino.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Presidio
Amministrativo
Dott. Paolo Dal Piaz

Allegati:





Firmato da:Paolo Dal Piaz
Motivo:firma digitale
Luogo:Trento
Data: 04/12/2017 15:09:12

Allegato 1 - Dichiarazione di partecipazione
Allegato 2) - Condizioni Particolari di contratto
Allegato 3) - Capitolato tecnico
Allegato 4) - Offerta economica
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