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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287062-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi zoologici
2015/S 156-287062
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
All'attenzione di: dott. Rinaldo Maffei
38122 Trento
ITALIA
Telefono: +39 04612812-13/98
Posta elettronica: ateneo@pec.unitn.it
Fax: +39 0461281132
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unitn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
All'attenzione di: Ufficio Protocollo
38122 Trento
ITALIA
Telefono: +39 0461281239
Posta elettronica: ateneo@pec.unitn.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec.
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II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITD2

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77400000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Contratto di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi. Importo complessivo dei 2 lotti per 36 mesi 984 000
EUR.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 984 000 e 1 968 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello stabulario del
centro di Ateneo Cibio
1)
Breve descrizione
Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello stabulario del centro di
Ateneo Cibio.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77400000
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3)

Quantitativo o entità
Contratto della durata di 36 mesi rinnovabile di ulteriori 36 mesi. Importo del contratto per 36 mesi 510 000
EUR.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 510 000 e 1 020 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
L'importo a base di gara non è definitivo in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche in merito alle
tipologia e al contenuto dei servizi richiesti. In sede di lettera di invito si fisserà definitivamente la base di gara,
l'importo non sarà maggiore o minore del più o meno 20 % rispetto a quella fissata nel presente bando.

Lotto n.: 2
Denominazione: Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello stabulario del
centro di Ateneo Cimec
1)
Breve descrizione
Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello stabulario del centro di
Ateneo Cimec.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77400000

3)

Quantitativo o entità
Contratto della durata di 36 mesi rinnovabile di ulteriori 36 mesi. Importo del contratto per 36 mesi 474 000
EUR.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 474 000 e 948 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
L'importo a base di gara non è definitivo in quanto sono in corso di ultimazione alcune verifiche in merito alle
tipologia e al contenuto dei servizi richiesti. In sede di lettera di invito si fisserà definitivamente la base di gara,
l'importo non sarà maggiore o minore del più o meno 20 % rispetto a quella fissata nel presente bando.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 163/2006.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I candidati dovranno presentare una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con acclusa copia della carta d'identità del dichiarante che
attesti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto della gara o ad analogo registro dello Stato di
appartenenza;
b) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
In caso di raggruppamento i requisiti dovranno essere dichiarati e posseduti da tutti i membri del
raggruppamento.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con acclusa copia del documento d'identità del dichiarante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per il Lotto 1: di avere prestato nel triennio 2012/2013/2014 servizi di stabulazione, mantenimento e cura di
animali da laboratorio in stabulari per un importo complessivo non inferiore a 300 000 EUR IVA esclusa.
Per il Lotto 2: di aver prestato nel triennio 2012/2013/2014 servizi di stabulazione, mantenimento e cura di
animali da laboratorio in stabulari per un importo complessivo non inferiore a 280 000 EUR IVA esclusa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di capacità tecnica possono essere posseduti
cumulativamente dalle imprese raggruppande. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nel caso un Concorrente intenda partecipare a 2 i singoli requisiti devono essere sommati.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1 CIG 6362314B98 - Lotto 2 CIG 6363467317

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.9.2015 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
L'appalto ha per oggetto servizi elencati nell'Allegato IIB al D.Lgs. 163/2006 pertanto oltre all'art. 27 del D.Lgs.
163/2006, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 trovano applicazione unicamente gli articoli 65,
68 e 225. Ai fini della qualificazione e del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione
l'Università degli Studi di Trento ha altresì ritenuto di avvalersi delle disposizioni contenute negli articoli 34, 37,
38, 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. Detti articoli trovano pertanto applicazione per volontà dell'Università degli
Studi di Trento che ha inteso avvalersi dei suddetti articoli tramite rinvio materiale. Si applicano inoltre l'art. 57
del D.Lgs. 163/2006 e gli ulteriori articoli eventualmente richiamati nei documenti di gara. Il Responsabile del
procedimento di gara è il dott. Rinaldo Maffei. Trattandosi di procedura ristretta i documenti di gara saranno
inviati ai concorrenti invitati a presentare offerta e specificheranno le modalità di presentazione dell'offerta, le
ulteriori caratteristiche tecniche minime dei servizi e la disciplina contrattuale.
Le eventuali richieste di chiarimento sul bando devono pervenire al Responsabile del procedimento di gara,
dott. Rinaldo Maffei, esclusivamente a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it), almeno 10 giorni prima del termine
per la ricezione delle domande di partecipazione. Le risposte saranno inviate a mezzo PEC. Si invitano i
candidati a riportare chiaramente nelle richieste di chiarimento ragione sociale e recapiti (telefono, e indirizzo).
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e
pubblicato sul sito www.unitn.it . La domanda di partecipazione deve pervenire all'indirizzo indicato entro il
termine previsto alla sezione IV punto 3.4 del presente bando pena l'inammissibilità.
Nell'oggetto della comunicazione PEC, dovranno essere indicate le seguenti diciture:
— «Gara d'appalto per i servizi di gestione stabulari di Ateneo — Richiesta di partecipazione»,
— nominativo del candidato mittente.
UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere all'invito
ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti.
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I requisiti di partecipazione sono provvisoriamente provati compilando il facsimile scaricabile dal sito
www.unitn.it
I candidati raggruppandi dovranno precisare nella domanda di partecipazione chi assumerà il ruolo di
mandatario e relativi recapiti, UniTrento invierà solo a detto componente tutte le successive comunicazioni
inerenti la presente gara. Eventuali errori od omissioni da parte dei concorrenti nella compilazione delle
suddette dichiarazioni potrà essere sanata su esplicita richiesta del responsabile del procedimento di gara, che
a tal fine assegnerà un termine per sanare l'irregolarità.
Inoltre, nel caso in cui l'assegnazione del suddetto termine riguardi la mancanza, l'incompletezza o altre
irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, UniTrento procederà ai sensi dell'art.38
comma 2bis e applicherà al Concorrente una sanzione pecuniaria pari a 510 EUR per il Lotto 1 e 474 EUR per il
Lotto 2. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione del Concorrente dalla Gara.
La presente procedura è soggetta a verifica dei requisiti tramite AVCPass. Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del
D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui
al periodo del 7 dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 nella versione applicabile fino al 31.12.2015.
Si informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti dai candidati saranno trattati come previsto
dalle norme in materia di contratti pubblici.
Determina a contrarre n. 102 D.G. del 23.7.2015.
Il presente bando di gara e il facsimile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.unitn.it
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — sezione di Trento
Trento
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11.8.2015
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