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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016,
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA FORNITURA DI “MICRO-RAMAN PER ANALISI NON
INVASIVE SU CAMPIONI EXTRATERRESTRI (METEORITI, MICROMETEORITI, PARTICELLE ASTEROIDALI,
CAMPIONI LUNARI) E SU MINERALI - CIG 75839097AF

A seguito della Determina Direttoriale Protocollo n. 283 del 26/07/2018, si rende noto che l’ISTITUTO DI
ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI – INAF (di seguito IAPS-INAF) intende procedere con il presente
avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, ai quali inviare una Richiesta di Offerta (RdO)
finalizzata all’acquisizione di quanto sotto descritto.
Oggetto della fornitura:
MICRO-RAMAN integrato e compatto, doppio laser a diodi (785nm e 532nm) stage XYZ automatizzato e
controllato da software, microscopio ottico con obiettivo 20x e videocamera digitale USB, PC con sistema
operativo Microsoft Windows10 con software di gestione completo, Enclosure di sicurezza per
certificazione in classe 1
Importo massimo:
L’amministrazione stima in euro € 115.000,00 (centoquindicimila/00) oltre l’IVA di legge, l’importo massimo,
che verrà posto al ribasso, per la fornitura della strumentazione sopra elencata.

Individuazione dell’Operatore economico
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, lo IAPS-INAF procederà – ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. 50 /2016 – a trasmettere lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del
contratto sotto soglia inerente l’acquisto di cui trattasi.
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a 5, codesta SA si riserva la
facoltà di invitare tutti i soggetti economici candidatesi o di procedere al sorteggio.
Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si fa presente che, qualora lo IAPS-INAF intenda procedere facendo ricorso alla procedura negoziata, nella
lettera di Richiesta di Offerta saranno meglio specificati i criteri di valutazione delle offerte, le condizioni
contrattuali, e le caratteristiche tecniche essenziali che lo strumento richiesto dovrà avere, nonché quali
documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti dichiarati.

Qualora al termine delle attività di valutazione risulti una sola offerta valida lo IAPS-INAF procederà alla
consueta valutazione di congruità economica della medesima.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei prescritti requisiti in capo agli Operatori
economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCpass”, gestito, fino all’emanazione di apposite
disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, come sarà specificato nella lettera di
invito, tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla procedura dovranno
obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass”.
Trasmissione della istanza di partecipazione
Gli operatori economici interessati possono inviare, la propria candidatura compilando il file “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE” sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e presentata unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, mediante PEC al seguente
indirizzo PEC: inafiaps@pcert.postecert.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 agosto 2018 con
oggetto: “Manifestazione d’interesse per acquisizione “MICRO-RAMAN PER ANALISI NON INVASIVE SU
CAMPIONI EXTRATERRESTRI (METEORITI, MICROMETEORITI, PARTICELLE ASTEROIDALI, CAMPIONI
LUNARI) E SU MINERALI “
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse
dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore
economico, e lo IAPS-INAF non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.

Requisiti minimi richiesti da dichiarare in sede di invito alla procedura negoziata
- Requisiti di carattere generale:
Insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei
relativi contratti, indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in
base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, per gli ultimi tre esercizi
disponibili;
- Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dalla quale risulta lo
svolgimento dell’attività nel settore oggetto del contratto;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Elevata esperienza nel settore della spettroscopia, in particolare, con esperienza maturata nel settore
della strumentazione analitica di precisione da laboratorio, attraverso la presentazione di un elenco
delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti innanzi richiamati, in conformità a
quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, in materia rispettivamente di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto notorietà.
Finalità dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non vincola in alcun
modo lo IAPS-INAF che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne
di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta altresì inteso che l’istanza di
manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per

l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della
procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante.
La consultazione del mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente Avviso sul profilo
committente, dell’Ente, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si conclude con la ricezione
e la conservazione degli Atti prodotti in itinere.
Privacy
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali . I dati personali forniti saranno trattati ai sensi
del citato regolamento per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale
successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di
appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Erina Antonietta Anna Pizzi
e-mail: area.acquisti@iaps.inaf.it
Questo avviso è pubblicato nel "Profilo Committente” di questo Istituto, raggiungibile al 1ink:
http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/, sulla pagina web dell’ente raggiungibile al link:
http://www.inaf.it/it/urp/urp-segnala e sul sito del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture al seguente
link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/ per un periodo almeno di 15 giorni
consecutivi.

Roma, 26/07/2018
Il RUP
Erina Pizzi

Allegato: modello istanza di partecipazione

