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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE ACQUA DEIONIZZATA E ACQUA ULTRAPURA 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA PER 3 ANNI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO (RINNOVABILE PER ULTERIORI 6 MESI, 

DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO) 

 

 

 

Il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale – Università degli Studi di Brescia intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere all’affidamento della manutenzione 

delle apparecchiature di produzione acqua deionizzata e ultrapura secondo le specifiche e i requisiti minimi 

indicati nel capitolato allegato che disciplina  le modalità con le quali le attività dovranno essere realizzate 

dall’operatore economico aggiudicatario.  

 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità a essere 

invitati a presentare un’offerta.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Base d’asta:  

UNICO LOTTO:  

€ 60.000 imponibile + IVA  

 

Requisiti di partecipazione:  

 requisiti generali richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara.  

 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del ribasso percentuale (unica % di 
sconto) da applicare su tutti i singoli prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi allegato, con le modalità di cui 
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno utilizzati strumenti SINTEL.  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse  all’Università 

degli Studi di Brescia Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, attraverso portale SINTEL sede 

di pubblicazione del presente avviso (oltre al portale dell’Università degli Studi di Brescia). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa tramite 

con digitale (o con firma autografa, accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità e 

riportare i dati identificativi dell’impresa).  

Nella fase di manifestazione di interessi, l’Offerta economica deve essere prodotta mediante l’inserimento 

nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma del Sistema, di un ribasso convenzionale 

uguale per tutti i concorrenti ed individuato nello 0,10%. Questo valore è una convenzione che non avrà 

incidenza alcuna nell’aggiudicazione essendo una manifestazione di interessi ma permetterà la gestione di 

Sintel. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 31 marzo 2022.  

 

La documentazione relativa alla manifestazione di interessi in oggetto comprende: 

1) Capitolato prezzi; 

2) Capitolato prestazionale; 

3) Modulo 1 Domanda di partecipazione;  

 

Brescia, 22 marzo 2022 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Flora Boroni  

                                                                      

 


