Prot. n. 206667 del 11/11/2020 UNBSCLE

Spett.le
Operatore economico

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura ed installazione di un
microscopio elettronico a scansione con sorgente Field Emission.
CIG: 8494134D1C
CUP: D18C13000770002
In riferimento agli artt. 36 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. l’Università intende affidare, a
seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, con procedura telematica
negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la fornitura ed installazione di un microscopio
elettronico a scansione con sorgente Field Emission, in esecuzione dell’autorizzazione alla spesa di
cui alla disposizione Rep. n. 232 prot. 160244 del 01/09/2020.
Unica prestazione è la fornitura ed installazione di un di un microscopio elettronico a scansione con
sorgente Field Emission.
Codesto Operatore Economico è invitato a prendere visione della procedura di affidamento
in oggetto che sarà svolta secondo quanto descritto nel presente documento e nei suoi
allegati.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 117.000,00 (cento diciassettemila euro virgola zero
centesimi) + IVA
In considerazione della natura della prestazione contrattuale, non sono previsti oneri per
interferenze in quanto l’installazione avverrà in spazi non utilizzati (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 05 marzo 2008). Pertanto, l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero.
PROCEDURA:
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La gara si svolgerà con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”
(di seguito per brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della Legge Regionale
33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti. La presentazione dell’offerta e della
documentazione richiesta con modalità difformi da quanto stabilito costituisce causa di esclusione.
La documentazione prodotta a corredo dell’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico concorrente e ricevuta dall’Università degli
Studi di Brescia per mezzo del Sistema.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso
ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima
di presentare l’offerta.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione
Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
Arca scrivendo all’indirizzo email supporto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il 01 dicembre 2020 (martedì)

alle ore 12,00.
Il fornitore, debitamente registrato al sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso
all’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura sul sito indicato. Il sistema guida
il fornitore alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e
predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale ove richiesto e caricarla sul
sistema per il successivo invio.
Il sistema consente di interrompere la redazione dell’offerta, memorizzarla e riprenderla in un
momento successivo; ogni sessione di Sintel ha una durata massima di due ore consecutive. Il
caricamento della documentazione di offerta sul sistema non comporta l’invio della stessa alla
stazione appaltante. L’invio dell’offerta avviene solo al termine e successivamente alla procedura di
redazione, predisposizione e caricamento, attraverso la fase “Invio dell’offerta”. Al fine di limitare il
rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si suggerisce all’operatore economico di:
A) accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “invia offerta” per completarlo in un
momento successivo;
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B) compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall’amministrazione, anche
dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”,
nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia
offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle
offerte pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. È possibile per
l’operatore economico concorrente inviare una nuova offerta entro i termini per la presentazione
delle offerte. Tale nuova offerta sostituisce la precedente che entra nello stato “sostituita” e non
potrà più essere consultata. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte
pervenute non potranno più essere ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema che le
manterrà segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e di verifica della
documentazione. Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza
dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della
stessa. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore
che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione
dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e A.R.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.
A.R.I.A. gestore del sistema e l’Università non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti
inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio per la ricezione delle
offerte. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come
risultante dalle registrazioni dello stesso. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5bis del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
L’operatore economico concorrente per partecipare alla gara, a pena di esclusione, deve
fornire la seguente documentazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico e
secondo il modello presente in piattaforma. La documentazione può essere sottoscritta con firma
digitale anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve essere trasmessa la
relativa procura:


domanda di partecipazione;



dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

 dichiarazione con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
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A) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 80 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In particolare, dichiara specificamente:
Aa) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti titolari attualmente di cariche o
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è stata pronunciata
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:
□ Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
□ Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319- quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
□ False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
□ Frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
□ Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
□ Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648 ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
□ Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
□ Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
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persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione deve, altresì, essere presentata a carico dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera di invito e qualora sussista una delle condizioni
anzidette, l’operatore economico deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. La dichiarazione è prestata in forma di dichiarazione
sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante in
carica o del procuratore del legale rappresentante firmatario della documentazione di gara.
Un operatore economico concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto precedente
Aa), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti e nel
caso, indicare quali provvedimenti sono stati adottati.
L’esclusione non è disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
Ab) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti titolari attualmente di cariche o
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito non sussistono le cause
di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto; l’esclusione e il divieto operano se le cause di decadenza, sospensione o divieto sussistono
nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione deve, altresì, essere presentata a carico dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera di invito. La dichiarazione è prestata in forma di
dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del legale
rappresentante in carica o del procuratore del legale rappresentante firmatario della documentazione
di gara;
Ac ) □ di essere stato vittima e che i soggetti titolari attualmente di cariche sono stati vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203,
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e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
oppure
□ di non essere stato vittima e che i soggetti titolari attualmente di cariche non sono stati
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203.
La dichiarazione deve essere resa nei confronti nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione è prestata in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante in carica o del procuratore del legale
rappresentante firmatario della documentazione di gara;
Ad) di non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;
Ae) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’allegato X del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 “Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale”;
Af) di non essere sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del codice e 186-bis del
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale);
Ag) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
Ah) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, di non aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
Ai) di non essere incorso in significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
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Al) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
Am) di non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
codice degli appalti e concessioni;
An) che nei confronti dell’operatore rappresentato non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36-bis comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n.248 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto);
Ao) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
Ap) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
Aq) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo
1990, n.55;
Ar) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68; a tal fine:
□ dichiara l’osservanza delle norme della legge n.68/1999 che disciplina il lavoro dei disabili;
oppure
□ dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99;
As) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
A tal fine, dichiara alternativamente:
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
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□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti (specificare
l’operatore economico o gli operatori economici) che si trovano rispetto a se stesso, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
B) □ attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s.m.i.;
C) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in
tutta la documentazione di gara e alle risposte ai chiarimenti pubblicate dall’Università e nel codice di
comportamento dell’Università pubblicato sul sito internet dell’Università; di aver esaminato tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura ed installazione e di aver giudicato la
fornitura ed installazione stessa realizzabile, nel suo complesso remunerativa e tale da consentire
l’offerta;
D) indica quali parti intende subappaltare nel rispetto della normativa vigente (si precisa che
l’assenza di dichiarazione dell’intenzione di subappalto impedirà l’autorizzazione ai subappalti ai
sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge);
E) dichiara i dati necessari, al fine di consentire a questa Amministrazione l’acquisizione d’ufficio,
ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”
del Documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, del D.L. 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266: matricola INPS, sede INPS; codice ditta
INAIL; sede INAIL; settore CCNL applicato; numero dei dipendenti e l’impegno a comunicare
all’Università, qualora aggiudicatario, eventuali variazioni ai dati indicati;
F) dichiara di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le
procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso
sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo
stesso al momento della registrazione, o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente;
G) dichiara che l’impresa rappresentata riveste la qualifica di:
□ microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
□ piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
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□ media impresa: impresa che non appartiene alla categoria della microimpresa né a quella delle
piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
□ nessuna delle tipologie indicate;
H) □ dichiara di consentire, ai sensi dell’art.53 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e del D.P.R.
12 aprile 2006 n.184, l’accesso a tutte le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta
tecnica;
ovvero
□ dichiara di non consentire, ai sensi dell’art.53 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e del D.P.R.
12 aprile 2006 n.184 l’accesso a tutte o parte delle informazioni fornite nell’ambito della propria
offerta tecnica (indicare le specifiche informazioni per le quali non è consentito l’accesso). A tal fine, il
concorrente è tenuto a motivare e comprovare che le informazioni fornite nell’ambito della
propria offerta tecnica e per le quali non consente l’accesso, costituiscono segreti tecnici o
commerciali.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., l’Università
consentirà in ogni caso l’accesso a qualsiasi concorrente che lo chieda in vista della difesa
in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento;
I) attesta di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti per le finalità individuate
nella presente lettera di invito avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
27.04.2016 n. 679.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE:
 dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in favore
dell’Università, valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
La dichiarazione di un fideiussore deve essere presentata e caricata sulla piattaforma anche
qualora l’operatore economico proceda al versamento della cauzione in contanti. Sono
escluse dalla presentazione della dichiarazione di impegno le microimprese, le piccole imprese, le
medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi sopraindicati, con esclusione di
quelli afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, l’Università assegnerà al concorrente un
termine massimo fino a dieci giorni consecutivi, successivi e naturali perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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Nella busta “Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura
negoziata, una relazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore concernente i sottoelencati elementi per la fornitura ed installazione delle
seguenti strumentazioni e attrezzature: Microscopio Elettronico a Scansione con sorgente Field
Emission (FE-SEM).
Descrizione dell’oggetto dell’appalto:
Il sistema oggetto dell’appalto è costituito da un Microscopio Elettronico a Scansione con sorgente
Field Emission (FE-SEM), di tipo Schottky ad alta brillanza e termoassistita, che permetta la
caratterizzazione su scala micrometrica e nanometrica delle proprietà superficiali, morfologiche,
cristalline e chimiche di campioni quali dispositivi e sensori elettronici e bioelettronici. La
strumentazione deve essere composta da una camera da vuoto per il montaggio campioni in grado di
operare sia in condizioni di alto che basso vuoto, da una colonna elettronica con lente aggiuntiva
intermedia per consentire cinque differenti modalità di osservazione, da due rivelatori di elettroni
secondari (SE) (in colonna ed in camera) e da un rivelatore di elettroni retrodiffusi (BSE) in camera
basati su scintillatori a cristallo YAG in grado di garantire una risoluzione pari o inferiore a
1,0nm@30kV, da una CCD camera IR. Lo strumento deve garantire l’osservazione di una vasta
gamma di campioni di interesse anche a bassissimi ingrandimenti senza distorsioni, e deve prevedere
opportuni pacchetti software di gestione ed analisi dati, un sistema da vuoto automatico con pompa
rotativa e turbomolecolare ed infine un computer (PC) di gestione con monitor incluso. Le
caratteristiche e i requisiti minimi del sistema oggetto dell’appalto sono descritti di seguito.
Configurazione e requisiti minimi:
 Microscopio ad emissione di campo FEG con sorgente di tipo Schottky ad alta brillanza,
termoassistita
 Pressione massima in colonna: 3x10-7 Pa (valore massimo)
 Valore di operatività in alto vuoto (HV) in camera: 9x10-3 Pa (valore massimo)
 Valore di operatività in basso vuoto (LV): 400Pa (valore minimo)
 Tempo necessario al raggiungimento della condizione di alto vuoto in camera: 3.5 minuti
(valore massimo)
 Corrente di fascio: da 2pA a 200nA
 Voltaggio di accelerazione da 0.2kV (valore massimo) a 30kV (valore minimo)
 Campo inquadrato: 6,4mm @10mm di distanza focale; 20 mm @30mm di distanza focale
(valori minimi)
 Rivelatore SE in camera con scintillatore di tipo YAG
 Rivelatore BSE in camera, retraibile e con scintillatore di tipo YAG
 Rivelatore SE in colonna con scintillatore di tipo YAG
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 Risoluzioni del rivelatore SE in colonna in alto vuoto: 1,0nm@30kV; 1,2nm@15kV;
3,5nm@1kV (valori minimi)
 Risoluzioni del rivelatore SE in camera in alto vuoto: 1,2nm@30kV; 1,5nm@15kV;
4,5nm@1kV (valori minimi)
 Risoluzioni del rivelatore BSE in camera in alto e basso vuoto: 3,5nm@30kV (valore minimo)
 Intervallo di ingrandimenti: da 4X a 1.000.000X
 Osservazione ad ingrandimento minimo: senza distorsioni di tipo visione Fish Eye
 Colonna elettronica con lente aggiuntiva intermedia per consentire cinque modalità di
osservazione (alta risoluzione, grande profondità di campo, field, wide field, channeling)
 Velocità di scansione dell'immagine: da 20ns (valore massimo) a 10ms (valore minimo) per pixel
 Impostazione e controllo della corrente e della geometria del fascio elettronico esclusivamente
via software
 Diametro interno della camera di lavoro: 230mm (valore minimo)
 Massima altezza del campione con elemento di rotazione: 54mm (valore minimo)
 Massima altezza del campione senza elemento di rotazione: 81mm (valore minimo)
 Numero di porte disponibili per accessori: 11 (valore minimo)
 Camera CCD IR per l’osservazione dell’interno della camera e del tavolino portacampioni


Tavolino traslatore di tipo compucentrico, con movimentazione continua senza fermi meccanici XY-Z-Rotazione-Tilt controllata mediante software fornito dal costruttore

 Intervallo massimo di movimentazioni motorizzate supportate sui tre assi XYZ: X=80mm,
Y=60mm; Z= 47mm (valori minimi)
 Intervallo massimo di movimentazioni motorizzate supportate in Rotazione: 360° (valore
minimo)
 Intervallo massimo di movimentazioni motorizzate supportate in Tilt: -70° + 70° (valori
minimi)
 Adeguato software di controllo con automatismi di gestione, software di analisi immagine e
controllo remoto dello strumento
 Dimensione massima delle immagini salvate dallo strumento: 15x15 Kpixels (valore minimo)
 Sistema completo di tutti i moduli hardware e software necessari per eseguire osservazioni
morfologiche della superficie del campione con detector SE (in camera ed in colonna) e BSE (in
camera)
 Colonna elettrottica senza elementi meccanici di centraggio per un ripristino totalmente
automatico via software delle migliori condizioni di allineamento del fascio elettronico
 Software avanzato di gestione del fascio con correzione sia statica che dinamica delle
aberrazioni fuori asse
 Sistema completo di tutti i moduli hardware e software necessari per configurare in modo
preciso, riproducibile e via software la corrente del fascio elettronico e la dimensione dello spot
size senza intervento meccanico sulla colonna
 Sistema completo di tutti i moduli hardware e software necessari per ottenere pattern di
diffrazione elettronica dalla superficie del campione in esame senza rilevatore EBSD
 Sistema predisposto per l’upgrade con microanalisi elementale a raggi X (EDX) Oxford
 Sistema di smorzamento delle vibrazioni ambientali: di tipo pneumatico
 Sistema da vuoto automatico con pompa rotativa e turbomolecolare.
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Pompa ionica per il raggiungimento delle condizioni di vuoto in colonna
Sensore di corrente di campione assorbita
Sensore per allarme contatto del campione con colonna o camera SEM
Regolazione via software delle dimensioni del fascio, stigmatismo dell’immagine, contrasto,
luminosità, velocità di scansione, accensione e spegnimento del cannone elettronico, controllo
del vuoto, distanza focale.
Operatività in rete e software per la diagnostica/accesso da remoto
Possibilità di registrare video in formato AVI
Sistema di controllo e gestione: controller e computer inseriti in cabinet. Computer con sistema
operativo Windows 10 professional 64bit (o superiore), scheda grafica dedicata, 1 hard disk con
capacità massima 500Gb (valore minimo), monitor 24 pollici (valore minimo) con risoluzione
massima 1920x1080 (valore minimo)
Cavi, connettori e componentistica varia necessaria per il corretto funzionamento del sistema
con le caratteristiche e modalità sopra indicate
Tavolo per l’alloggiamento e protezione fisica del sistema
Periodo massimo di garanzia omnicomprensiva sullo strumento: 12 mesi (valore minimo)
Alimentazione: tensione elettrica 220-240V, frequenza 50Hz
Manuale in lingua italiana e/o inglese
Lo strumento deve essere nuovo di fabbrica. Si accettano anche Demo Unit purché usati solo
dalla casa madre e prodotti non prima del 2016.

Servizi vari:
 Installazione in loco, comprensiva di trasporto e messa in servizio
 Formazione teorica e operativa del personale, comprensiva di spese di viaggio e vitto del
personale della ditta (2 giorni)
Note:
Alimentazione: le specifiche di alimentazione elettrica necessaria al funzionamento del sistema e
l’eventuale esigenza di gruppi di continuità e loro caratteristiche devono essere specificate
nell’offerta.
La relazione tecnica dovrà essere costituita da fogli in formato A4, in numero massimo di 35
(trentacinque) facciate, comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere
equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
L’Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere prodotta mediante l’inserimento
nell’apposita schermata indicata dal Sistema dei seguenti elementi:
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a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto, IVA esclusa, comprensivo dei costi
della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico e dei costi del personale –
espresso come ribasso percentuale, con cinque cifre decimali, da applicare all’importo per
l’esecuzione dei lavori a corpo, soggetti a ribasso e pari ad € 117.000,00 + IVA.
b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, la
stima dei propri costi (oneri) aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Si precisa che non si tratta di oneri a carico dell’Università;
c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore
economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Si precisa che non si tratta di costi a
carico dell’Università. L’offerta si intende comprensiva del costo del personale del quale
l’operatore economico deve tenere conto nel formulare l’offerta;
d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza
derivanti da interferenze (non modificabili): riportare l’importo indicato dall’Università e pari ad
€ 0,00.
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta
economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e
il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non
modificabile).
La graduatoria sarà calcolata esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, il Sistema genererà un documento in formato
.pdf, che dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e quindi sottoscritto
con firma digitale dal soggetto firmatario della documentazione di gara.

L’AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato in base all’esame degli
elementi e dei relativi coefficienti di seguito riportati secondo il metodo aggregativo
compensatore:
A) OFFERTA TECNICA
B) OFFERTA ECONOMICA

massimo 70 punti
massimo 30 punti
OFFERTA TECNICA:

La valutazione della relazione tecnica è articolata secondo i seguenti sub elementi:
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CARATTERISTICHE
Raccolta immagini Anaglyph per consentire l’osservazione
tridimensionale del campione senza interventi meccanici sul tavolino
A1)
portacampioni e solo attraverso il tilt del fascio elettronico.
A2)

Valore di operatività in basso vuoto (LV) maggiore di 400Pa

A3) Ingrandimento minimo inferiore a 4X
Intervallo massimo di movimentazioni motorizzate supportate in Tilt
A4) maggiore di: -70° + 70°
Dimensione massima delle immagini salvate dallo strumento
A5) maggiore di 15x15 Kpixels

PUNTEGGIO
□ SI
□ NO
(5 punti)
□ SI
□ NO
(5 punti)
□ SI
□ NO
(5 punti)
□ SI
□ NO
(2 punti)
□ SI
□ NO
(3 punti)

Possibilità di installazione futura di un software in grado di acquisire
automaticamente e sequenzialmente di diverse immagini in posizioni
A6)
del campione programmate dall’utente senza necessità di
riposizionare il campione manualmente

□ SI
□ NO
(3 punti)

Possibilità di installazione futura un micronanomanipolatore per
A7) misure elettriche con controllo integrato nel software di gestione del
SEM

□ SI
□ NO
(7 punti)

A8)

Possibilità di installazione futura di un rivelatore per elettroni BSE in
colonna

□ SI
□ NO
(5 punti)

A9)

Possibilità di installazione futura di un rivelatore per elettroni BSE in
camera dotato di doppio scintillatore YAG

□ SI
□ NO
(5 punti)

Possibilità di installazione futura di un rivelatore per
A10) catodoluminescenza a colori (RGB) con software totalmente
integrato nel software del SEM

□ SI
□ NO
(8 punti)

Possibilità di installazione futura di un sistema di decelerazione del
A11)
fascio elettronico con polarizzazione del tavolino portacampioni

□ SI
□ NO
(5 punti)

Possibilità di installazione futura di un software che consenta il
A12)
controllo ingegneristico dello strumento attraverso scripting Phyton

□ SI
□ NO
(3 punti)

A13) Possibilità di installazione futura di un software di litografia

□ SI
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elettronica (EBL) fornito dalla casa produttrice del FEG SEM,
completamente integrato nel software di gestione dello strumento, e
che non richieda pattern generator esterni
A14) Estensione del periodo di garanzia a 24 mesi totali:

□ NO
(10 punti)
□ SI
□ NO
(4 punti)

All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli elementi di valutazione che la compongono.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari
a 36 punti per “il punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara
nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Elemento prezzo
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito con l’utilizzo della seguente formula:
PREZZO
Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula
Vi = (Ri / Rmax).α
Dove:
Vi

=

Ri

=

Rmax

=

α
30

=
=

coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del
concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
ribasso sull’importo a base di gara offerto dal
concorrente i-simo
ribasso sull’importo a base di gara dell’offerta
più conveniente
0,5
punteggio massimo attribuibile

Il punteggio finale afferente il parametro “prezzo” attribuito a ciascun concorrente sarà
determinato moltiplicando il coefficiente “Vi” così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile
(30 punti).
Il punteggio totale di ogni concorrente sarà dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti
nella valutazione Offerta tecnica ed economica
I punteggi sono adottati fino alla seconda cifra decimale.
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La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 02/12/2020 (mercoledì), alle ore 10,00 e, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», si
svolgerà mediante una riunione video Google Meet e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega..
Gli operatori economici saranno invitati a partecipare tramite l’indirizzo mail che dovranno
comunicare utilizzando la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel,
nell’ interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro le ore 10.00 del giorno 30 Novembre
2020.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma SINTEL
almeno due giorni prima della data fissata.
Il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, nella seduta pubblica, accederà al sistema e
procederà alla verifica della ricezione delle offerte presentate entro i termini previsti dalla presente
lettera di invito. Successivamente procederà alla visualizzazione delle offerte ed all’apertura per
ciascun concorrente della busta contenente la documentazione amministrativa.
Successivamente il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b)

attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d)
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine
i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
L’Università pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Codice.
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, eventualmente
supportato da un seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica nel giorno che sarà comunicato a mezzo
Piattaforma SINTEL, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Via Branze 38 –
25121 Brescia, procederà tramite la Piattaforma SINTEL all’apertura della busta concernente
l’offerta ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.
In seduta riservata, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nella presente lettera di
invito.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione
non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, nel giorno che sarà comunicato a mezzo Piattaforma SINTEL,
la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La commissione
individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
economica degli operatori economici che sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte
economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata,
secondo i criteri e le modalità descritte ai precedenti punti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste relative all’ammissibilità e alle offerte economiche i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Non sono ammesse in nessun caso offerte in aumento.
Non sono, altresì, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con
riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non saranno prese in considerazione le offerte
incomplete. Ogni operatore economico concorrente può presentare una sola offerta.
In caso di offerte valide uguali, si procederà per l’aggiudicazione, nei modi stabiliti dall’art. 77 del
R.D. n. 827 del 23/05/1924.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte ad
aggiudicazione nel caso pervengano offerte ritenute non convenienti o non idonee in
relazione all’oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
SI RITIENE OPPORTUNO AVVERTIRE:

le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

non sono ammesse offerte in aumento;

le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione sono rese ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000;

ai sensi dell’ art. 83 bis, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
introdotto dall'art. 3, comma 7, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei
protocolli di legalità previsti dall’ art. 83 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;

dopo l’aggiudicazione la documentazione del I° in graduatoria sarà soggetta ad apposita
procedura di controllo. L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti; l’Università si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla veridicità delle
dichiarazioni fornite dai concorrenti;

il contratto sarà stipulato con sottoscrizione digitale con l’operatore economico
aggiudicatario, previa verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.. Le spese relative all’apposizione delle marche da bollo virtuali pari a circa 48 Euro
sono a carico dell’operatore economico;

l’Università procederà allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito,
con modificazione, in legge 28 gennaio 2009, n.2 concernente “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale”, l’Università acquisirà d’ufficio, anche all’atto di ogni pagamento, il documento unico di
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regolarità contributiva (DURC) di cui all’art.2, del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n.266;

la definizione di eventuali controversie inerenti all’interpretazione e l’esecuzione del
contratto è devoluta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria - Foro di Brescia. È esclusa la
competenza arbitrale; impugnative avverso la presente lettera di invito e avverso l’aggiudicazione
devono essere proposte entro 30 giorni presso gli organi giurisdizionali competenti – Tar Lombardia
– Sez. Brescia;

il contratto è finanziato con fondi a carico del bilancio dell’Università; i corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto;

tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto
della procedura di gara, dovranno essere inserite nella piattaforma entro il termine del 20/11/2020
(venerdì) alle ore 12:00. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
saranno fornite entro il termine del 23/11/2020 (lunedì) alle ore 12:00. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti ed inseriti in piattaforma successivamente al termine indicato
del 20/11/2020 (venerdì) ore 12:00 e non saranno incluse nel fascicolo di gara. L’Università,
a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento di tutti i concorrenti, pubblicherà,
in forma anonima, i quesiti pervenuti e le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, in modo che siano a disposizione di
tutti gli operatori economici concorrenti. Richieste di chiarimenti dovranno essere presentate in
lingua italiana e trasmesse all’Università per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Eventuali
integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità
“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura;

il trattamento dei dati personali forniti per le finalità individuate nel presente bando avviene
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento
ai sensi dell'art.26 del GDPR;

la documentazione a corredo della presente lettera di invito è disponibile in allegato sul
sistema telematico utilizzato per la procedura di gara ed è composta dai seguenti:

Determina a contrarre;

Modello di domanda di partecipazione alla procedura negoziata;

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione;

Capitolato prestazionale;

Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;

Manuale Sintel per la partecipazione alle gare.

il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e della legge n. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona della Sig.ra Maria Grazia Carluccio Servizi Amministrativi e Tecnici (DII) supportata, ai sensi del comma 11 dell’art. 31 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal Dott. Vincenzo Canino – Segretario Amministrativo della U.O.O.C
Servizi Amministrativi e Tecnici (DII) ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella
persona della Prof. Ssa Elisabetta Comini del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
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IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
DELLA U.O.C.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI
E TECNICI DII
FIRMATO DOTT. VINCENZO CANINO
_____________________________________
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