Direzione Pianificazione Amministrazione e
Finanza

Servizi Amministrativo Contabili Polo Collina

Spett.le
NIKON INSTRUMENTS spa
Via San Quirico, 300
50013 – Campi Bisenzio (FI)
PEC 03165/P
Trento, 05 febbraio 2018

OGGETTO:

Procedura negoziata - Fornitura di Microscopio Ottico Confocale completo
di Spinning Disk e Sistema di Super Resolution per il CIBIO dell’Università
degli Studi di Trento - Codice CIG 7276568DDC.

1. Premessa
L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) intende procedere alla stipula di un
contratto relativo alla fornitura di un Microscopio Ottico Confocale completo di Spinning Disck e
Sistema di Super Resolution per il CIBIO.
UniTrento intende pertanto invitare la Vs. spettabile Società a presentare la propria migliore
offerta per la fornitura della strumentazione in oggetto.
La fornitura sarà affidata in applicazione delle L.P. n. 2/2016 e L.P. n. 23/1990, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’importo massimo della fornitura stimato da UniTrento ammonta a € 175.000,00 al netto degli
oneri I.V.A.
Non saranno pertanto ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
In allegato si inviano le Condizioni particolari di contratto (Allegato 3) e il Capitolato tecnico
(Allegato 2), che riportano le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti e le ulteriori clausole
contrattuali.
Si comunica inoltre che in caso di attivazione da parte di APAC o CONSP S.p.a. di convenzioni
relative a beni parametrabili ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 488/1999, UniTrento ha
diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall’art. 1, comma 13
del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 135/2012).
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2. Oggetto della fornitura: requisiti tecnico/funzionali
I requisiti e le caratteristiche tecniche minime richieste sono descritte nell’Allegato 2 (Capitolato
tecnico) alla presente Richiesta di preventivo.

3. Richiesta di informazioni
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimento, anche di natura tecnica, dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo pex all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it - c.a. dott. Paolo Dal Piaz
entro le ore 12:00 di lunedì 26 febbraio 2018
La risposta verrà inviata da UniTrento con lo steso mezzo; eventuali informazioni ottenute da
altro personale e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate, non vincoleranno in alcun
modo UniTrento. I Concorrenti si impegnano ad usare esclusivamente il canale di comunicazione
sopra riportato e a non ricercare alcun contatto confidenziale con i dipendenti e/o i collaboratori di
UniTrento coinvolti a vario titolo nella presente procedura. Si sottolinea che è interesse di tutti
che le prestazioni contenute nella richiesta di preventivo e i relativi allegati siano esattamente
comprese e pertanto i Concorrenti sono sollecitati ad inviare al Responsabile del Procedimento,
con le modalità sopra indicate, tutte le richieste di chiarimento che ritengano opportune in
relazione ai contenuti e alle prescrizioni stabilite da UniTrento. In tale ambito la partecipazione
dei Concorrenti deve essere conforme al principio di buona fede precontrattuale prescritto
dall’art. 1337 del Codice Civile; pertanto i Concorrenti sono tenuti ad una partecipazione attiva,
tesa alla rilevazione in via preventiva delle clausole eventualmente ritenute irregolari.

4. Modalità di presentazione dell’offerta
La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico, chiuso e sigillato in
modo da garantirne l’integrità, sul quale dovranno essere indicati:
a) la ragione sociale del Concorrente;
b) il seguente indirizzo di destinazione:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
UFFICIO PROTOCOLLO
Via Calepina, 14
38122 TRENTO (TN)
c) la dicitura: Offerta per la fornitura di un Microscopio Ottico Confocale completo di Spinning
Disk e Sistema di Super Resolution - CIG 7276568DDC.
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Il plico dovrà essere consegnato:

entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 05 marzo 2018

Il recapito anzidetto è ad esclusivo rischio del Concorrente; non saranno accettati per alcun
motivo, anche indipendente dalla volontà del mittente, plichi che pervengano dopo il termine
sopra indicato, né saranno prese in considerazione offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di
quelle precedentemente inviate, che pervengano, dopo la scadenza del termine sopra indicato.
Il plico dovrà contenere a sua volta tre buste o plichi, confezionati come sopra, ciascuno dei quali
dovrà recare la dicitura di cui alla lettera a) precedente e rispettivamente la seguente
denominazione:
1- Documentazione amministrativa;
2- Documentazione tecnica;
3- Offerta economica.

4.1 Modalità di presentazione della Documentazione amministrativa
La busta chiusa con la dicitura Documentazione amministrativa dovrà contenere quanto di
seguito indicato e non dovrà contenere prezzi, pena l’esclusione:
a) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali (Allegato 1);
b) Dichiarazione relativa al possesso delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Allegato 4);
c) Dichiarazione relativa ad eventuali attività che si intendono subappaltare;
d) Ricevuta del versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture pari a € 20,00. Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato
secondo le modalità pubblicate sul sito della AVCP.
e) PassOE: la presente procedura è soggetta alla verifica dei requisiti tramite sistema AVCPass.
Pertanto

il

Concorrente

dovrà

procedere

all’acquisizione,

pena

esclusione

dall’aggiudicazione, del PassOE presso il sito dell’A.N.A.C. (www.anticorruzione.it) con le
seguenti modalità:
-

Il Concorrente dovrà preventivamente registrarsi alla sezione del sito dell’A.N.A.C.
denominata “AVCPass Operatore Economico”;

-

Successivamente il Concorrente dovrà accedere alla scheda “Creazione PassOE” e,
seguendo le istruzioni riportate dal sistema, inserire il CIG 7276568DDC per generare il
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documento PassOE specifico per la procedura in oggetto, che dovrà essere allegato
all’offerta.
f)

Garanzia (cauzione o fidejussione) ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (€
3.500,00) dell’importo a base di gara, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 giorni a semplice richiesta di UniTrento. L’importo della garanzia può essere ridotto ai
sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

g) Dichiarazione di un fideiussore di impegno ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 a rilasciare, prima della stipula del contratto, garanzia fideiussoria definitiva per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso il Concorrente
risultasse aggiudicatario.
4.2 Modalità di presentazione dell’Offerta tecnica
La busta chiusa con la dicitura Offerta tecnica dovrà contenere una dettagliata descrizione del
prodotto offerto con particolare riferimento agli elementi minimali richiesti.
E’ richiesta la presentazione della scheda tecnica con indicazione dei parametri di funzionamento
e le caratteristiche funzionali specifiche.
La documentazione tecnica (schede prodotti, materiale illustrativo e fotografico del prodotto, ecc.)
deve contenere una descrizione puntuale delle caratteristiche del prodotto offerto, con particolare
riferimento ai parametri individuati per la valutazione tecnica, come indicato al successivo articolo
6.
L’Offerta tecnica non dovrà contenere prezzi, pena l’esclusione.

4.3 Modalità di presentazione dell’Offerta economica
La busta contrassegnata dalla dicitura Offerta economica va presentata utilizzando il Modulo
presentazione Offerta economica (Allegato 5) con l’indicazione dell’importo complessivo della
fornitura in cifre ed in lettere; l’offerta va datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

5. Modalità di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornitura, ad un unico Fornitore, avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21 c. 1 lett. B) del Regolamento per l’attività
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contrattuale d’Ateneo, conformemente all’art. 17 della L.P. n. 2/2016, valutata in base ai seguenti
elementi:

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)

70

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)

30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla
Commissione giudicatrice in base alle indicazioni fornite dai Concorrenti nell’Offerta tecnica
secondo quanto di seguito specificato all’articolo 6.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito applicando la formula riportata al
successivo articolo 7.
6. Valutazione dell’Offerta tecnica
L’Offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:
1- Scheda prodotti con indicazione dei parametri di funzionamento e le caratteristiche
funzionali specifiche.
Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza
delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima
che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l’offerta
tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n.
50/2016.
La mancanza dei documenti di cui al precedente punto 1 comporta l’esclusione dalla gara.
La Commissione giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in
sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento
delle offerte presentate.
In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. L’incompletezza
della documentazione richiesta o la sua lacunosità, tali da non consentire alla Commissione
giudicatrice l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nella
Scheda Prodotti comporta l’esclusione dalla gara.
L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla
Commissione giudicatrice la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la
mancata attribuzione del relativo punteggio.
I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte
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presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate
non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.
La Commissione giudicatrice attribuirà all’offerta tecnica un punteggio fino a 70 (settanta) punti
sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:
Tabella 1
Elementi di valutazione

Punteggio Max disponibile Q

Sistema di super resolution integrato nella testa
spinning disk tramite sistema di illuminazione
strutturata hardware

Se integrato: 40 punti

Risoluzioni limite

Se ≤ 350 nm in z e ≤ 150 nm in x,y: 10 punti

Velocità massima di rotazione del disco:

Se ≥ 14000 rpm: 10 punti

Compatibilità del sistema di super resolution e
dello spinning disk sia con sorgenti LED, sia
con sorgenti laser

Se compatibile sia con sorgenti LED, sia con
laser: 10 punti

Totale

70 punti

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto
delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra
decimale sia superiore a 5.
7. Valutazione dell’Offerta economica
Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo all’impresa che avrà
presentato il migliore prezzo offerto per il servizio oggetto dell’appalto.
Verrà preso in considerazione il prezzo complessivo offerto e verrà raffrontato all’importo base
d’appalto, al fine di determinare il ribasso (Ai) offerto da ciascuna Ditta.
Il coefficiente (Ci) attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato applicando la seguente formula:
per Ai ≤ Asoglia

Ci = X*Ai / Asoglia

per Ai > Asoglia

Ci = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove
Ci = coefficiente attribuito all’offerta i-esima;
Ai = ribasso della ditta i-esima;
Asoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi sul prezzo;
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Amax = massimo ribasso tra tutte le offerte;
X = 0,90
Infine il coefficiente ottenuto da ciascuna ditta (C i) sarà moltiplicato per il fattore ponderale
attribuito al prezzo ossia 30 (trenta) e arrotondato alla seconda cifra decimale.
In caso di discordanza tra il prezzo esposto in lettere e in cifre nell’offerta economica prevale il
prezzo in lettere.
8. Valutazione complessiva dell’Offerta
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’Offerta tecnica e del punteggio
complessivo dell’Offerta economica.
La presentazione dell’Offerta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste
nella presente Richiesta di preventivo e nei documenti allegati.
L’Offerta vincola i Concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della
medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non
procedere all’affidamento della fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi,
indennizzi, rimborsi spese o altro.
UniTrento si riserva inoltre la facoltà di affidare la fornitura anche in presenza di una sola Offerta
valida oppure di non affidare la fornitura, qualora nessuna delle Offerte pervenute sia ritenuta
congrua o conveniente.

9. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri (1 Presidente e n. 2… Commissari) sarà
nominata con determinazione del Direttore successivamente al termine di presentazione delle
Offerte.

10. Apertura delle buste
Al fine di garantire la massima trasparenza della procedura di gara, i Rappresentanti delle
Società potranno assistere all’apertura delle buste che si effettuerà il giorno:
lunedì 12 marzo 2018 alle ore 10:00
presso l’ufficio del Dott. Paolo Dal Piaz presso il Blocco 2 del Polo scientifico “Fabio Ferrari” in
Via Sommarive n. 9 – Povo (TN).
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Gli interessati (legali rappresentanti delle Società e persone munite di delega) sono ammessi a
presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte di UniTrento, mediante esibizione
di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega, se prevista.
Il RUP (o la persona da lui delegata) procederà ad aprire i plichi presentati dai Concorrenti e ad
aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa, a verificarne la completezza e
regolarità formale, e, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.
83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sospendendo a tal fine la seduta.
In apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
tecniche, procederà all’attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le
modalità e i criteri indicati nella presente Richiesta di preventivo, documentando le operazioni in
appositi verbali. All’esito di tale analisi, il Presidente della Commissione giudicatrice trasmetterà il
verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai Concorrenti e al soggetto che presiede la gara.
Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà, in seduta pubblica:


a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione giudicatrice tramite
lettura del verbale redatto dalla stessa,



all’apertura dei documenti presentati e contenuti nell’Offerta economica,



a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla
presente Richiesta di preventivo.

Il RUP (o la persona da lui delegata) procederà a dare lettura dei prezzi complessivi offerti.
Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno
preventivamente comunicate tramite PEC.

11. Motivi di nullità o di esclusione delle offerte
Sarà esclusa dalla procedura:


l’Offerta nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;



l’Offerta in caso di non integrità del plico contenente la stessa o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte;



l’Offerta pervenuta per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà del mittente,
oltre il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito;



l’Offerta parziale e/o condizionata;



l’Offerta in aumento;
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l’Offerta incompleta, qualora manchino, anche soltanto in parte, i documenti richiesti nei
paragrafi precedenti del presente documento;



il Concorrente che abbia presentato più di una Offerta;



il Concorrente che abbia offerto prodotti non rispondenti alle caratteristiche richieste da
UniTrento.

12. Coordinamento per la sicurezza
Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di
sicurezza, si invia il link dove è possibile prendere visione e scaricare la versione aggiornata del
“DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE – Informativa in merito ai
rischi specifici, sulle misure generali di prevenzione e protezione e sui comportamenti da tenere
in caso di emergenza presso l’Università degli Studi di Trento ai sensi dell’art.26 comma 3 D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm. e ii.”:
DUVRI_rischi e misure UNITN: www.unitn.it/duvri
Non sono previsti oneri specifici a tutela dal rischio di interferenza per le lavorazioni oggetto del
presente appalto.
13. Trattamento dei dati
Si informa, che i dati forniti dai Concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
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. n. 196/2003 è il dott. Paolo
Dal Piaz.

14. Responsabile del procedimento
Il RUP della presente procedura è il prof. Alessandro Quattrone.
15. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura verranno fatte esclusivamente a mezzo pec.

Distinti saluti.
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Il Responsabile dei Servizi Amministrativo
Contabili
Dott. Paolo Dal Piaz

Allegati:

Firmato da:Paolo Dal Piaz
Motivo:firma digitale
Luogo:Trento
Data: 05/02/2018 15:37:53

Allegati:
1) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali;
2) Capitolato tecnico;
3) Condizioni particolari di contratto;
4) Dichiarazione relativa al possesso delle norme che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
5) Modulo presentazione Offerta economica.
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