
AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA GPA'

PERL'AFFIDAMENTODELLAFORNITURADIUNAAPPARECCHIATURADI
LABORATORIO PER L,ANALISI DEL LATTE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO

ALLA SPERIMENTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA QUALITA' E LE TECNOLOGIE

AGRO-ALIMENTARI DI THIENE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART' 1'

coMMA z,LETT.B), DEL D.L.76t2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. t2012020).
cIG 84727s6310
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ART. 1 - OGGETTO

L,Agenzia Veneta per l,lnnovazione nel settore Primario, con sede in viale dell'Università n. 14 a Legnaro

(lo-), intende richiedere manifestazioni di interesse ad essere inviati a presentare offerta per l'affidamento

mediante procedura negoziata della fornitura di un'apparecchiatura di laboratorio per analisi chimiche del

latte con tecnologia ftÉ (fourier Transform lnfrared Spectroscopy), dotata di conduttivimetro, completa

della curva di calibrazione per l'analisi di latte, panna, siero di latte e permeato di siero di latte' Nella

fornitura è compreso il servizio diformazione e addestramento all'uso dell'apparecchiatura e del servizio di

manutenzione e assistenza post vendita della durata di 3 anni'

Tale apparecchiatura sarà utilizzata per le attività di

qualità e le tecnologie agroalimentari diThiene (Vl)'
supporto alla sperimentazione dell'lstituto per la

ART. 2 - PROCEDURA

La procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1-, comma 2, lettera b), del D'L' 7612020 (come modificato dalla

legge diconversione n.L2OI2O2O), è stata indetta con determinazione n'220 del 30 settembre 2020'

La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma GPA

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale ve'ranno gestite le fasi di pubblicazione dell'avviso di

manifestazione di interesse, di selezione degli operatori economici, di invito alla procedura negoziata, di

presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione, oltre che le



comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/20L6 e ss'mm'ii', tutto come

meglio dettagliato all'interno del presente avviso'

ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a raccogliere

di invito a presentare offerta per la procedura negoziata

precedente Par. 1.

manifestazioni di interesse a ricevere la lettera

dell'affidamento della fornitura descritta nel

ART. 3 . VALORE DELLA PROCEDURA

ll valore complessivo stimato a base di gara, tenuto conto dei costi sulla base di analisi del mercato, è di €

g9.060,00, oltre a lvA e a oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso'

ART'4.PIATTAFoRMAGPA-REGISTRAZIoNEEACCREDITAMENTo

per poter procedere all'invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà:

registrarsi alla piattaforma GpA all'indirizzo gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal menùr nella parte

alta dell,homepage la voce Registratie completando la procedura guidata di registrazione cliccando

in corrispondenza della voce Procedi alla registrazione all'interno del box Sei un operatore

economico. Al termine della procedura di registrazione le credenziali di accesso alla piattaforma

saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato da ll'operatore economico;

in occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla piattaforma,

seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma; una volta effettuato l'accreditamento alla

piattaforma, l,operatore economico potrà operare all'interno del portale per tutta la durata della

va lidità dell'accreditamento;

attendere la notifica dell'esito positivo dell'accreditamento, necessario per poter presentare

offefta, che sarà inviata sia all,indirizzo PEC dell'operatore economico, sia all'indirizzo e-mail del

referente registrato;

accedere ai dettagli della procedura dalla homepage della piattaforma nella sezione Procedure in

scadenza o*.ro, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai dettagli della

procedura nella sezione Nuove procedure;

cliccare sul pulsante partecipa nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per presentare

la proPria offerta.

e imprese componenti il RTI dovranno

eratore Economico" e comPletare

l'accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra' S alle registrazioni e agli accreditamenti

individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle

istanze, serezioni quare forma di partecipazione ra voce Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio

ordinario. Nel secondo step di presentazione dell'istanza, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi

selezionare le imPrese mandanti.

consorzi: sia il consorzio sia isoggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi

individualmente sulla piattaforma GPA come "operatore Economico" e completare l'accreditamento'

seguendo i passaggi di cui sopra. successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà

necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle istanze, selezioni quale forma di

partecipazione la voce consorzio. Ner secondo step di presentazione dell'istanza, il consorzio dovrà quindi

selezionare le imprese consorziate esecutrici'

gli operatori già iscritti alla piattaforma *-**g"stio*pto.edrtercqritto..o, potranno effettuare

il recupero delle credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n' 4 del manuale d'uso

scaricabile al seguente link:



È possibile ottenere assistenza tecnica relativa all'utilizzo della piattaforma GPA:

- tramite PEC all'indirizzo gP. §

- telefonicamente al numero 04611L6375G9, dal lunedì alvenerdì dalle ore 9'00 alle ore 12 00 e dalle ore

14.00 alle ore 17.00 (esclusl igiornifestivi)'

ART. 5 - SOGGETTIAMMESSI E MODALITÀ OI PRRTTCIPAZIONE

Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di

qualificazione:
1) iscrizione al pertinente registro della cclAA, od altro Albo, per attività oggetto della procedura;

2i assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs' N. 50/2016 e s'm'i"

tn caso di RTI i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il

Raggruppamento.

I soggetti regi ati alla st ne

di interesse, dal lega di

impegnare l'operatore economico e redatta secondo il la

quale dovrà essere caricata all'lnterno della piattaforma

Al fine di presentare l'istanza, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF di

conferma della partecipazione, apporre la firma digitale del soggetto firmatario degli atti di gara (così come

individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricarlo nell'apposito campo'

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di lmprese, la conferma di partecipazione dovrà essere

sottoscritta, oltre che dal soggetto indicato come firmatario dell'impresa mandataria capogruppo, anche

dal soggetto indicato come firmatario di ciascuna impresa mandante.

Nel caso di Consorzi, la conferma di partecipazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto indicato

come firmatario del consorzio, anche dal soggetto indicato come firmatario di ciascuna impresa consorziata

indicata come esecutrice.

forma NON dovrà essere in alcun modo

modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione,

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente' sarà

pulsante "Conferma" per inviare l'offerta'

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre

che non risultino inviate con le modalità indicate. ll termine di scadenza

manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive'

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra

l,invio e la ricezione delle istanze entro iltermine predetto.

necessario cliccare sul

il termine di cui soPra o

di presentazione delle

natura che imPediscano

Tutte le dichiarazionisostitutìve rese aisensi degliartt' 46 e 47 del d'p'r' 4a512O00, ivi compreso il DGUE e

l,offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o

suo procuratore.



ln caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documentazione

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

90 del Codice.

dovrà essere prodotta in modalità idonea

si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e

ART.5 - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L,Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura 5 (cinque) operatori economici'

individuati tra queili che abbiano varidamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e

secondo le modalità descritte all'interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di

parteciPazione richiesti'

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 5, saranno invitati

a,a successiva fase deila procedura tutti gri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che

avranno manifestato interesse secondo le Àodalità e le tempistiche previste dal presente avviso'

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5' l'Amministrazione

inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e

che avranno manifestato interesse secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente awiso'

L'Amministrazione si

presenza di una sola

stessa.

L,aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art' L, comma 3' del D'L'

76/2»20(convertito con modificazioni dalla L.120/2020) e dell'art. 95, comma 4, lett' b)' del D'Lgs' 50/2016

e ss.mm.ii.

ART.7 .CHIARIMENTI

Aisensi dell,art.40, comma 1 del D. Lgs. n. 5ol2)l6,eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti

sul contenuto dell,Avviso e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma

GPA.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

formulare all,interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e non oltre il giorno 5

novembre 2O2O alle ore 10.00.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici'

ART. 8 - VARIE

ll pagamento verrà effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data del certificato di collaudo favorevole

della fornitura.ll certificato dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura'

ll Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il dr' Alessandro censori'

Direttore della Sezione lnnovazione e Sviluppo (Tel:02 98293857; e-mail:

alessa nd ro.censori@venetoagricoltu ra'org)'

L,avviso è stato pubblicato sulla piattaforma GPA e sul sito istituzionale www.venetoagricoltura'org il

giorno 27 oltobre2O2O.

riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso anche in

offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per l'Amministrazione



TNFORMATTVA: Ai sensi del D.Lgs. :.ioLlzol]g si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono

trattati dall,Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente

procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di

esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto'

: Unico del Procedimento
dro Censori -


