AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Innovhub-SSI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano pubblica il presente avviso di
indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, da svolgere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi tecnici di laboratorio.
Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, successivamente, a presentare la propria
offerta.
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente: http://www.innovhubssi.it/web/guest/avvisi-di-indagine-di-mercato).

Oggetto della fornitura
Fornitura di arredi tecnici (CPV 39180000) e secondariamente le attività di loro installazione e
realizzazione degli impianti tecnici a servizio.
Gli arredi tecnici da laboratorio sono da destinarsi alle sedi di Innovhub-SSI di Via Giuseppe Colombo
83 e 79 a Milano.
Gli arredi tecnici di laboratorio richiesti sono, in via generale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banchi di lavoro di varia tipologia
Strutture portanti per piani di lavoro;
Piani di lavoro;
Banconi attrezzati con lavello, sottolavello;
Alzate a ripiano;
Mobiletti sottostrutturali;
Tavolo antivibrazioni per bilance;
Cappe chimiche complete e cappette aspirate;
Armadietti aspirati;
Impianti elettrici di collegamento agli arredi;
Impianti idraulici – rubinetti acqua, gas, gas tecnici – scarichi di collegamento agli arredi;
Impianti di aspirazione di collegamento agli arredi;

Alle aziende invitate a partecipare verranno fornite informazioni dettagliate circa il numero, la
tipologia e la dislocazione degli arredi. Sarà comunque richiesto un sopralluogo obbligatorio per
permettere una corretta valutazione degli arredi e di quanto necessario alla loro installazione al
fine di garantirne, al termine del lavoro, la perfetta funzionalità e operatività sulla base delle
specifiche esigenze espresse da ogni laboratorio.
Dovranno essere comprese nella fornitura tutte le opere accessorie necessarie a garantire la
completa e perfetta funzionalità degli arredi al termine dell’installazione, quali:

1) trasporto
2) collegamenti impiantistici (elettrici, idrici, scarichi ecc.), dai vari arredi fino ai punti già
predisposti all'interno dei locali ed al quadro di laboratorio; sistemi di aspirazione per cappe,
armadi aspirati ed altre apparecchiature ed i relativi collegamenti elettrici su estrattori;
3) ogni eventuale opera di assistenza muraria e impiantistica, ponteggi interni ed esterni, tiro a
qualsiasi quota di lavoro di ogni materiale;
Il Fornitore s’impegna ad effettuare la fornitura e le installazioni sopra indicate con propria
organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le
condizioni previste dagli atti di gara. Potrà essere fatto ricorso al subappalto solo nei termini di
legge (entro un limite del 30% del valore dell’appalto) e per le attività accessorie legate a trasporto
e installazione.
Gli arredi, le cappe e i relativi accessori dovranno essere corredati di certificazioni, rilasciate da
enti accreditati e omologati in ambito europeo, attestanti la loro conformità alle normative
europee. In generale dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dalle norme europee
per i singoli componenti che compongono la fornitura, anche se qui non specificatamente
menzionate. In caso di emanazione di nuove normative, il Fornitore è tenuto ad adeguarvisi
tempestivamente.
Durata
La fornitura dovrà essere conclusa e collaudata entro dicembre 2017.
Valore
Il valore indicativo massimo stimato per procedura negoziata oggetto del presente avviso di ricerca
della fornitura è di complessivi € 115.000,00 al netto dell’Iva in misura di legge, inclusi € 300,00 di
oneri per la sicurezza
Con riferimento all’importo di cui sopra, è data la possibilità agli operatori di mercato interessati di
fornire eventuali osservazioni sulla base della loro conoscenza del mercato. In assenza di
osservazioni e/o rilievi tali quantificazione verrà considerata quale valore stimato a base della
procedura negoziata che verrà prescelta.
Requisiti minimi richiesti agli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata
Tutti gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
•

Requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

Avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinenti l’oggetto del servizio.

Al fine di consentire la partecipazione di soggetti qualificati, nel pieno rispetto dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza, potranno partecipare alla procedura di selezione solo gli
operatori economici (cfr art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
•

non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure
di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

•

abbiano eseguito nell’ultimo triennio almeno tre forniture con oggetto analogo alla fornitura
richiesta, ciascuna per un unico committente pubblico o privato;

•

aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data del presente avviso, o avere in corso di
esecuzione, almeno una fornitura di pari importo o superiore a € 100.000,00 per prodotti
analoghi a quelli del presente bando;

•

essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di
validità o in rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri stati
membri.

Modalità di partecipazione
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono segnalare il
proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire la propria
candidatura tramite mail all’indirizzo ufficiogareas@mi.camcom.it entro le ore 9:00 del
2/10/2017, allegando la domanda di invito debitamente compilata e firmata digitalmente.
Nella domanda di invito è richiesto agli operatori di inserire le informazioni utili per accertare
preventivamente il possesso dei requisiti tecnico-professionali sopra menzionati, necessari per
essere invitati alla partecipazione alla successiva procedura negoziata che Innovhub-SSI si riserva
di avviare sulla base degli esiti della presente indagine di mercato.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire alla mail
ufficiogareas@mi.camcom.it entro il 27/9/2017.

Nella domanda di invito è anche possibile per gli operatori inserire eventuali osservazioni in merito
all’importo totale che formerà la base d’asta della successiva procedura al fine di fornire maggiori
indicazioni per una corretta stima del valore della procedura.
La successiva procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale gli invitati
accederanno all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno quindi preventivamente
accreditarsi presso tale sistema telematico.
Per la procedura negoziata non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare ma verranno
invitati tutti gli operatori che invieranno la propria candidatura e i cui requisiti di partecipazione
verranno successivamente dichiarati e verificati in sede di procedura negoziata.

Innovhub-SSI si riserva la facoltà, di integrare l’elenco degli operatori da invitare alla successiva
procedura, con altri operatori che non abbiano presentato candidatura e i cui requisiti di
partecipazione verranno successivamente verificati in sede di procedura negoziata.
Innovhub-SSI si riserva inoltre di non procedere con la successiva procedura negoziata.
Milano, 14/09/2017
Il Responsabile del procedimento
Daniele Colombo
All.: Domanda di invito

