AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Innovhub-SSI, Azienda Speciale della CCIAA 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, per l’affidamento della fornitura di
una camera climatica– CIG 7030254D1E
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.
OGGETTO DELLA FORNITURA:
Oggetto della successiva procedura negoziata è la fornitura di una camera climatica di grandi
dimensioni da laboratorio, da svolgersi presso Innovhub-SSI – Area di Divisione Oli e Grassi – Via
Giuseppe Colombo 79 – 20133 – Milano.
Caratteristiche tecniche obbligatorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conforme agli standard PV 1200 E PV 2005
Volume minimo interno 1500 l
Profondità minima della camera 1600 mm
Larghezza minima 900 mm
Temperatura minima almeno – 70 °C
Temperatura massima almeno + 180 °C
Range dell’umidità in campo climatico da 10 a 98 %
Possibilità di gestire la camera direttamente dal pannello di controllo e da software
di controllo ed acquisizione dei dati
Fluttuazione della temperatura nel tempo ± 0,3 K
Fluttuazione dell’umidità nel tempo minore e uguale 3,0 % nel range climatico della
PV 2005 e PV 1200
Gestione automatica del carico dell’acqua
Possibilità di impostare allarmi di massima e minima temperatura e umidità
Impianto frigorifero raffreddato ad aria
Soglia di rumorosità inferiore a 60 dB(A)
Compensazione termica a – 40 °C di almeno 2000 W
Estensione della garanzia a 24 mesi.

Caratteristiche tecniche facoltative:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Parte qualitativa:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si/No
Fluttuazione
dell’umidità nel tempo
minore e uguale 1.5 %
nel range climatico
della PV 2005 e PV
1200

-

-

-

Sistema di deumidifica
coadiuvato da
essicatore ad aria
compressa
Misurazione
dell’umidità tramite
sonda capacitiva
Regolazione della
temperatura tramite
almeno due sonde PT
100 posizionate in
ingresso ed uscita
dell’aria
Generazione di vapore
con sistema a caldaia

Si/No

PUNTEGGIO MASSIMO
5

15

15

Si/No

35

Si/No

5

Prezzo
TOTALE

25
100

Installazione e training:
Si richiede l’installazione ed un training “ face to face” di almeno 1 giorno presso il laboratorio di
destinazione.
Smaltimento vecchia apparecchiatura.
Non è richiesto lo smaltimento di nessuna apparecchiatura
Consegna:
La consegna deve essere effettuata presso Innovhub-SSI - Area di Divisione Oli e Grassi– Via
Giuseppe Colombo 79 – 20133 - Milano - entro 90 giorni dalla firma del contratto.

Persona di riferimento Dott. Gianmaria Gasperini.
Valore :
Si stima che il valore unitario della fornitura in oggetto sia pari a € 50.000,00 (al netto dell’Iva )
comprensivi di € 100 di oneri per la sicurezza.
Contributo ANAC:
Per la suddetta procedura non è previsto alcun contributo ANAC.
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;

•

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

•

Avere venduto o concesso a noleggio almeno 2 strumenti uguali od analoghi all’oggetto della
gara nell’ultimo triennio ( riconosciuti validi anche vendite o noleggi in corso).

•

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

Modalità di partecipazione:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono partecipare alla
procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando la domanda di invito
fornita in allegato, entro le ore 12 del 27/04/2017.
La domanda di invito, opportunamente compilata, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo
ufficiogareas@mi.camcom.it .
Nella domanda di invito è anche possibile per gli operatori inserire eventuali osservazioni in merito
all’importo unitario/totale che formerà la base d’asta della successiva procedura al fine di fornire
maggiori indicazioni ad Innovhub-SSI per una corretta stima del valore della procedura.
Richieste di chiarimenti :
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo
ufficiogareas@mi.camcom.it entro il termine massimo del 18/04/2017.

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 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, 11/04/2017
Il Responsabile del procedimento
Daniele Colombo

All.: All.A - Domanda di invito

