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Bando di gara - Fornitura e posa in opera di sistema GLOVEBOX integrato ed

automatizzato per la deposizione di film sottili in atmosfera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione

industriale

Sede: piazzale Tecchio, 80 - Napoli

Punti di contatto: E-mail: stea@unina.it

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.

I.1. Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione

industriale"  Sede: piazzale Tecchio n. 80 - Napoli TEL. +39 0817682602  FAX

+39 0817685907, Sito internet: www.unina.it. RUP: Dott.ssa  Lidia Stea

Ulteriori informazione:  punto  di  contatto  E-mail: stea@unina.it.  Tipo di

amministrazione aggiudicatrice: organismo  di  diritto pubblico - Istruzione.

Sezione II: oggetto dell'appalto.

II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di un sistema GLOVEBOX

integrato ed automatizzato per la deposizione di film sottili in atmosfera

II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli  Codice NUTS: ITF33.

II.1.3) Appalto pubblico.

II.1.4) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO.

II.1.5) divisione in lotti: NO.

II.1.6) ammissibilita' di varianti: no

II.2. Quantitativo o entita' dell'appalto:
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II.2.1)  Quantitativo  ed  importo  presunto:  €  370,000,00  esente I.V.A.,

- non sono ammesse offerte in aumento.

II.2.2) opzioni: NO.   II.3) tempi di esecuzione:.4 mesi per fornitura e posa

in opera, ai sensi del Disciplinare di gara

Sezione  III:  informazioni  di  carattere  giuridico,   economico,

finanziario e tecnico. v. “Disciplinare di Gara”.

III.1. Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  provvisoria  nella  misura del 2%

dell'importo presunto e definitiva ai sensi dell'art. 93 e 103 del D. Lgs.

50/2016.

III.1.2) Modalita' di finanziamento e di pagamento: fondi

000008-H2020-ERC-2018-FREENERGY ABATE- Progetto ERC2018 FREENERGY"Lead-free

halide perovskites for thehigest efficient solar energy conversion. CUP

E66C18001420006

III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il  Raggruppamento  di operatori

economici aggiudicatario: ex  art.  45  e  48  D.  Lgs.  n. 50/2016.

III.2. Condizioni di partecipazione.

III.2.1) Requisiti richiesti in ordine  alla  situazione  personale degli

operatori v. “Disciplinare di Gara”.

III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacita' economico finanziaria  e tecnica

indicati v. “Disciplinare di Gara”

Sezione IV: procedure.

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato

disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; IV.2.1) criterio di

aggiudicazione:  Offerta  economicamente  piu' vantaggiosa. IV.3.
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Informazioni di carattere amministrativo:  IV.3.1) Numero di riferimento:

Gara n° 1/DICMAPI/2019/LS

.  IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO. IV.3.3). scadenza fissata per la

ricezione delle offerte ore  12:00 del giorno 05/08/2019.  IV.3.4) lingua

utilizzabile: italiano.

IV.3.5) periodo minimo durante il quale  l'offerente  e'  vincolato dalla

propria offerta: 180 gg.

Sezione VI: altre informazioni.

11. Condizioni di partecipazione: a) iscrizione al Registro delle Imprese

presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza);

b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. Ulteriori formalità necessarie, pena l’esclusione, per

dimostrare il possesso dei requisiti: v. “Disciplinare di Gara”.

Per le modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda

l’elaborato “Disciplinare di Gara”.

Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o

integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro

avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sul sito

www.acquistinretepa.it , sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito

www.unina.it, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla

scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il

rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, del D. Lgs. 50/16, eventuali

chiarimenti possono richiedersi fino al 31/07/2019 per modalità v.

“Disciplinare di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei

Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara v. “Disciplinare di gara”;



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

e) per pagamento contributo all’Autorità: v. “Disciplinare di Gara”; f)

modalità di pagamento e penali: .“Disciplinare di gara”; g) risoluzione del

contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. “Disciplinare

di gara”; h) Accesso agli atti: v. “Disciplinare di Gara”; i) Spese a carico

dell’aggiudicatario: v. “Disciplinare di gara”; l) Codici di comportamento

Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Disciplinare di gara”;

m) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Disciplinare di

gara”; n) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; o) Il

contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010;

Data invio G.U.C.E.: 03/07/2019. - CIG: 78923025A4 -

Il direttore del dipartimento

Luigi Carrino


