BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 10 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DESTINATE AI LABORATORI SSIP DEDICATI ALLA RICERCA ED AI
SERVIZI ALLE IMPRESE
CUP:H21H18000020005
LOTTO 1: Fornitura di Apparecchiatura per l'analisi dinamico meccanica, completo di sistema per il
controllo per prove a Temperatura ed Umidità controllate ed unità di raffreddamento per prove a
freddo – CIG n. 7481212B6F
LOTTO2: Fornitura di Apparecchiatura per l'analisi dei VOC emessi da cuoi e componenti per
Automotive ‐ CIG n. 74812288A4
LOTTO3: Fornitura di Sistema analitico cromatografico LC/MS/MS a triplo quadrupolo, completo di
sistema di estrazione SPE on line, generatore di azoto ed apparecchio per la produzione di acqua
ultrapura‐ CIG n.7481236F3C
LOTTO4: Fornitura di Gascromatografo GC‐MSMS, completo di Purge&Trap ed autocampionatore
‐ CIG n. 7481281462
LOTTO5: Fornitura di Sistema GC con rivelatore a selezione di massa a singolo quadrupolo (GC‐
MS) ad impatto elettronico (EI) e ionizzazione chimica positiva e negativa (PCI‐NCI) per analisi
specifica di composti semivolatili alogenati ‐ CIG n.7481291CA0
LOTTO6: Fornitura di Apparecchiatura per test di esposizione accelerata alla luce solare ed alle
intemperie ‐ CIG n.7481322637
LOTTO7: Fornitura di N.2 Camere climatiche di diverse dimensioni idonee al condizionamento di
pelli e cuoi o articoli e componenti da essi costituiti‐ CIG n. 7481328B29
LOTTO8: Fornitura di Dinamometro corredato di Camera Climatica, per prove di comportamento
meccanico a diverse condizioni Ambientali‐ CIG n. 74813583ED
LOTTO9: Fornitura di N.4 Bottalini in acciaio per l’esecuzione in scala pilota di lavorazioni conciarie
ad umido, da installarsi presso i Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano‐ CIG n. 7481395276
LOTTO10: Fornitura di Attrezzature per l’analisi fisico‐meccanica del cuoio, da installarsi presso i
Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano ‐ CIG n. 74813995C2
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SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
 Denominazione: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti SRL
(SSIP) ‐ Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza
 Indirizzo: Via Nuova Poggioreale n. 39 – 80143 Napoli (NA) ‐ Italia
 Punti di contatto: Tel. tel +39 081 597 91 00 – dott. Gianluigi Calvanese in qualità di
Responsabile del Procedimento;
 Indirizzi di Posta elettronica: ssip@ssip.it ‐ PEC: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
 Profilo del Committente: www.ssip.it
 Informazioni sul Capitolato Speciale di Appalto e sulla documentazione complementare: la
documentazione è disponibile sul Profilo del Committente; ulteriori informazioni presso i Punti
di contatto sopra indicati.
Le Offerte o le Domande di partecipazione vanno inviate a: Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Pelli e delle materie concianti, Centro Direzionale di Napoli– Isola E1 5° piano interno 41 –
Italia.
I.2 TIPO DI STAZIONE APPALTANTE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Società a responsabilità limitata partecipata da enti pubblici che eroga servizi a supporto di tutte le
aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di
prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante:
Procedura aperta, suddivisa in n. 10 lotti, per l’affidamento della fornitura di apparecchiature
scientifiche destinate ai laboratori SSIP dedicati alla ricerca ed ai servizi alle imprese.
Determina di autorizzazione a contrarre prot. 1192 del 24/05/2018.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura:
Fornitura ed installazione di apparecchiature scientifiche destinate ai laboratori SSIP dedicati alla
ricerca ed ai servizi alle imprese.
Per ciascun lotto è prevista quale prestazione principale la fornitura dell’apparecchiatura; non è
prevista alcuna prestazione secondaria.
Le prestazioni devono essere eseguite nei luoghi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
II.1.5 CPV (Vocabolario Comune per gli appalti).
Lotto 1: CPV 38424000‐3
Lotto 2: CPV 38424000‐3
Lotto 3: CPV 38432200‐4
Lotto 4: CPV 38432210‐7
Lotto 5: CPV 38432210‐7
Lotto 6: CPV 38424000‐3
Lotto 7: CPV 38424000‐3
Lotto 8: CPV 38424000‐3
Lotto 9: CPV 38970000‐5
Lotto 10: CPV 38424000‐3
II.1.6 L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici
(AAP): No
II.1.7 Divisione in lotti: Si
II.1.8 Ammissibilità di varianti per ciascun lotto: No – Nessuna variante al Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – LOTTI.
II.2.1 Quantitativo o entità totale: Si rimanda integralmente, per ciascun lotto, al Quadro
Economico in testata al Disciplinare di Gara al paragrafo “Oggetto dell’appalto, importo e
suddivisione in lotti”.
II.2.2 Opzioni: Si rimanda al Disciplinare, al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai capitolati tecnici.
II.2.3 Durata dell’appalto o termine di consegna
I macchinari dovranno essere consegnati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, entro e non oltre i
termini indicati nel paragrafo “Durata dell’Appalto” del Disciplinare di Gara (60 giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto) secondo quanto ivi previsto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.I.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Per tutti i lotti:
‐ garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 pari al 2% dell’importo complessivo presunto del
lotto;
‐ garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto nel suddetto articolo e
nel Disciplinare di Gara.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia (per ciascun lotto):
‐ Finanziamento: con fondi propri di bilancio di SSIP s.r.l.
‐ Pagamento del corrispettivo: con le modalità e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
di Appalto.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario del lotto: Nessuna ‐ art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si rinvia al
Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli Operatori Economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’Albo professionale o nel registro commerciale.
I requisiti di partecipazione, generali e speciali, richiesti sono specificati, per ciascun lotto, nel
Disciplinare di Gara come segue:
1. Requisiti generali: per tutti i lotti, possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e
assenza di altre cause che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
comprese le condizioni di cui all’art. 53, co. 16‐ter, D.Lgs. n. 165/2001.
2. Requisito di Idoneità Professionale: per tutti i lotti, iscrizione al Registro delle Imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio di attività
analoghe a quelle del lotto per cui si concorre, come risultante dall’oggetto sociale.
3. Requisito di Capacità Economica e Finanziaria: per tutti i lotti

4

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili pari o superiore all’importo a base di gara di ciascun Lotto dell’Appalto per cui si
concorre;
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili pari o superiore al 60% dell’importo di ciascun
Lotto dell’Appalto per cui si concorre.
4. Requisito di Capacità Tecnica e Professionale: per tutti i lotti Esecuzione negli ultimi tre anni di
almeno una fornitura analoga a quella oggetto del lotto o dei lotti a cui partecipa di importo
minimo pari a quello di ciascun Lotto di Appalto.
Per tutti i lotti: possesso della Certificazione di Qualità in corso di validità, conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Ogni altro requisito di partecipazione indicato nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti.
IV.2 Criteri di aggiudicazione (per ciascun lotto):
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti criteri:
‐ Offerta Economica: punteggio massimo 30 punti;
‐ Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti.
Le specifiche sono indicate sul Disciplinare di Gara, al quale si rinvia.
IV.2.2 Ricorso all’asta elettronica (per ciascun lotto): No
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dalla Stazione Appaltante: 1/2018
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3 Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti (per ciascun lotto):
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l’accesso alla Documentazione di Procedura, insieme alla Modulistica utile per produrre l’Offerta e
presentare
domanda
di
partecipazione,
è
consentito
all’indirizzo
web:
http://www.ssip.it/amministrazione‐trasparente/avvisi‐albi/#avvisi_in_corso
Gli originali dei documenti di procedura sono depositati presso la sede legale di SSIP.
‐ documenti a pagamento: No.
‐ la Documentazione di Procedura comprende: Bando di gara; Disciplinare di gara; Capitolato
Speciale d’appalto; Capitolato Tecnico diviso per lotti; Schema di contratto; Istanza di
Partecipazione; Modello DGUE; Schema di offerta economica; Schema dichiarazione di
avvalimento dell’impresa ausiliaria; Schema contratto di avvalimento; Schema dichiarazione di
subappalto; DUVRI; Modello Dichiarazione adesione protocollo di legalità; Modello Dichiarazione
Familiari Conviventi.
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle Offerte (per tutti i lotti): il 06/07/2018, alle ore 16.30 –
Ufficio Protocollo di SSIP, al Centro Direzionale di Napoli, Isola E1, 5° Piano, interno 41
IV.3.5 Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte (per tutti i lotti):Italiano, fermo
quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’Offerente è vincolato dalla propria offerta(per ciascun
lotto): giorni 180 (decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7 Data, modalità e luogo di apertura dei Plichi:
‐ Data: 10/07/2018 ore 10.00
‐ Modalità: si rinvia al Disciplinare di Gara.
‐ Luogo: presso gli uffici SSIP siti al Centro Direzionale di Napoli, Isola E1, 5° Piano, interno 41
‐ Persone ammesse ad assistere all’apertura dei Plichi e alle successive sedute pubbliche: Si, come
da Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1 TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: NO
VI.2 APPALTO/LOTTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI: NO
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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Ai sensi dell’art. 83, co. 7, D.lgs. n. 50/2016 verrà richiesto all’Aggiudicatario di ciascun lotto di
comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, i requisiti di partecipazione.
I Concorrenti sono tenuti ad effettuare pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. secondo
quanto previsto al punto 11 del Disciplinare di Gara e secondo quanto previsto dalla Deliberazione
A.N.A.C. n. 1377/2016 o successiva eventuale Delibera, in base alle istruzioni presenti sul sito
internet dell’A.N.A.C. e sul Disciplinare di Gara.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione di quanto stabilito in proposito
dal D.lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del Concorrente dal lotto ed all’escussione della
garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016.
Le comunicazioni o avvisi relativi a ciascun lotto e alla procedura verranno effettuate sul sito web
istituzionale della Stazione Appaltante (http://www.ssip.it/amministrazione‐trasparente/avvisi‐
albi/#avvisi_in_corso).
La SSIP SRL, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679s.m.i., informa che:
‐ i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura, nonché alla
stipula ed all’esecuzione del/i contratto/i;
‐ i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche o telematiche, con logiche correlate
alle finalità;
‐ La SSIP ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il
rischio di perdita, abuso o alterazione.
‐ I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): i Concorrenti
che partecipano al/ai lotto/i, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.; ogni altro soggetto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., Organi societari di SSIP
s.rl.;il personale dipendente e/o collaboratore e/o incaricato da SSIP s.r.l.;
‐ il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati di cui all’art. 2A) e facoltativo per quelli di cui
all’art 2B) del GDPR, ma è necessaria in entrambi i casi per partecipare al/ai lotto/i. La
conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla procedura o nella
decadenza dell’aggiudicazione. Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice
Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui
all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non
saranno diffusi;
‐ l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e art. 15 GDPR
(regolamento UE), tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio Privacy
presso il Titolare del trattamento.
‐ Titolare del trattamento è la SSIP s.r.l. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
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VI.3.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Gianluigi Calvanese.
VI.3.2 DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: dott. Gianluigi Calvanese.
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE: T.A.R. Campania – Napoli ‐ entro 30 giorni dalla
conoscibilità dell’atto.
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VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA G.U.U.E.: 25/05/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Gianluigi Calvanese
CALVANESE GIANLUIGI
2018.05.28 09:30:45

CN=CALVANESE GIANLUIGI
C=IT
2.5.4.4=CALVANESE
2.5.4.42=GIANLUIGI
RSA/2048 bits

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
O = non presente
C = IT

