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DISCIPLINARE DI GARA 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER N. 5 CENTRIFUGHE PRESENTI 
PRESSO I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI 
BIOLOGICHE  E FARMACEUTICHE 

 
CIG.: Z312C2632D                                                                                      

 
Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il presente appalto ha per oggetto la manutenzione annuale delle seguenti centrifughe: 
- N. 1 Centrifuga Avanti J25; 
- N. 2 Centrifughe Allega 64R; 
- N. 1 Centrifuga Allegra X12R; 
- N. 1 Centrifuga GS15R. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Annamaria Piscitelli; 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il prof. Antimo Di Maro. 
 

Art. 2 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
La descrizione dell’intervento è stata definito a seguito di sopralluogo effettuato presso i 

locali del DISTABIF. 
La prestazione deve portare al corretto funzionamento delle 5 centrifughe e da intendersi 

omnicomprensiva di qualsiasi onere accessorio, quali materiale per il ripristino della 
strumentazione e lo smaltimento del materiale sostituito, in conformità alla normativa vigente in 
materia. 
L’intervento deve prevedere: 

 Servizio di manutenzione in loco, con specifica del numero degli interventi e dei costi 
specifici degli stessi; 

 Sostituzione dei pezzi di ricambio necessari per garantire il funzionamento del macchinario; 

 Smaltimento dei pezzi sostituiti; 
Inoltre, la ditta dovrà rilasciare la certificazione di conformità in base al DPR 37/2008 e il 

verbale di collaudo di efficienza di ogni singola centrifuga. 
 
Art. 3 – SOPRALLUOGO 
Le ditte che ritengono opportuno effettuare sopralluogo possono contattare preventivamente il 
DEC dott. Antimo Di Maro al 0823274409 o via email antimo.dimaro@unicampania.it  
 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli, consorziati, temporaneamente 
raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni 
di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui un Operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di 
operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’Operatore iscritto agisce devono essere a loro 
volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta.  
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 
50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 
I requisiti di partecipazione di cui gli Operatori economici concorrenti devono – a pena di 
esclusione – essere in possesso sono i seguenti: 

A) requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
B) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si 
intende dichiarato a norma del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, la stazione appaltante si 
riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale 
e di idoneità professionale in capo all’Operatore economico aggiudicatario sulla base delle 
dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica. 
 
Art. 5-DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate 
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai 
legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari. I 
soggetti sopra indicati devono allegare apposite copie del documento d’identità. 
 
(N.B.: in caso di Procura, il concorrente deve allegare copia della Procura medesima. La conformità 
del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata da 
quest’ultimo nell’Istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. 445/2000). 
 

1) CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” : 
 La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
utilizzando il Modello predisposto dalla S.A., concernente il possesso dei requisiti generali, 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate della ditta ; 

 
2)  CONTENUTO DEL LA “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”  

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica del 
concorrente , espresso in cifre ed in lettere, e l’indicazione, a pena di esclusione dei costi 
della sicurezza, al netto dell’Iva, per rischio specifico connesso all’attività d’impresa. 
 
In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta deve essere 
sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli Operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno 
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mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

Art. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 
L’importo a base d’asta è pari ad euro 6.600,00 + IVA (non sono ammesse offerte al 

rialzo), di cui  200,00 oneri di sicurezza (non ammessi al ribasso). 

 ll presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  

Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti nel termine utile, sono sottoposte all'esame di 
apposita Commissione. 

La Stazione Appaltante, qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le prescrizioni del 
p r e s e n t e Disciplinare Tecnico Amministrativo o quando dall'esame delle stesse nessuna 
risulti conveniente, o per sopravvenute esigenze, può non aggiudicare il servizio. 

Resta espressamente fissato che nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti per lo 
studio e la compilazione delle offerte presentate. 
 

Art. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE 
L’appaltatore è tenuto a rilasciare verbale di avvenuta manutenzione che andrà allegata 

alla rispettiva fattura. All’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare al 
Committente il domicilio legale o pec presso il/la quale la Stazione Appaltante indirizzerà ogni 
comunicazione relativa all’appalto, nonché il nominativo di un tecnico referente per l’impresa, in 
possesso di idonei requisiti tecnici e morali per l’esecuzione delle attività previste. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 
dedicato/i al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi  (nonché tutte le modifiche che intervengono) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Art. 8- PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di fattura elettronica da parte della 

ditta aggiudicataria, previa acquisizione di DURC regolare e di presenza di verbale di collaudo, 
mediante bonifico Bancario su conto corrente indicato in attuazione delle disposizioni di cui alla 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La fattura dovrà contenere il CUP (qualora presente) ed il CIG del contratto. 
Ai fini della corretta emissione e ricezione della fatturazione elettronica si comunicano i 

seguenti dati: 
codice IPA:                                                                                     SEUNSTNA 
codice univoco ufficio:                                                               UFIQ77 
codice “Struttura Amministrativa di riferimento:           DIPSCAM 
Il Codice “Struttura Amministrativa di Riferimento” dovrà essere inserito dal fornitore 
nell’elemento 1.2.3. del tracciato della fattura elettronica denominato “Riferimento 
Amministrazione”. Tale campo si riferisce ad un identificativo interno dell’Ateneo, a cui sono 
associate le strutture competenti alla liquidazione della fattura. 
 

Art. 9 - INADEMPIMENTI E PENALI 
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Nel caso di gravi e comprovate infrazioni contestate dall'Amministrazione senza che la 
ditta appaltatrice si adegui a quanto richiesto ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie 
innanzi ipotizzata, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e 
pregiudizievole al buon andamento del rapporto negoziale, l'Amministrazione si riserva il 
diritto di dichiarare risoluto il contratto con la riserva dei danni a carico dell'affidatario, 
mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto 
stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge. 

Tutte le spese e danni derivanti da un comportamento lesivo saranno addebitate alla Ditta 
Aggiudicatrice unitamente ad una penale pari ad 1% per ogni giorno di ritardo, salvo giusta 
motivazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. 
L'ammontare della penale sarà detratto dal prezzo di fatturazione. 
 
Art. 10 – GARANZIE 

Si richiede garanzia definitiva per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 103 del 
d.lgs.50/2016. 
 
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il  Dipartimento  di  Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche può 
risolvere il contratto  nei casi previsti dall’Art. 108 del d.lgs. 50/2016. 

Sempre nello stesso Art. 108 del d.lgs. 50/2016 sono contemplati i casi in cui la Stazione 
Appaltante deve risolvere il contratto pubblico. 
 
Art. 12- SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, imposte e tasse inerente il contratto e conseguenti anche se non 
richiamate nel presente capitolato sono a totale carico dell’ impresa appaltatrice. Per quanto 
riguarda l’ IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
 
Art. 13 - FORO COMPETENTE 

Per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza 
del Foro S.Maria C.V. CE. 
 
Art.14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice degli Appalti. 
 
Art.15-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.L.gs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo 
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Il trattamento dei dati verrà effettuato in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere 
anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati.  
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  
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 i dati inseriti nella istanza di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in 
particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;  

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.  
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30.6.2003, n. 196 ed s.m.i e del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679.  
Art. 17 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ateneo. 
 
 
 
 

F.to  Il Direttore del Dipartimento  
      Prof. Antonio Fiorentino 

 
 
 

 


