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        AVVISO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  

  ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 

         ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

 

CUP  D58I1500019000 - CPV 31681410-0 “Attrezzature elettriche” 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura per l’affidamento della fornitura di un “RF/DC sputtering per la 

deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante 

tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”. 

 
                    Elementi della procedura e del contratto: 

 

Oggetto del contratto: acquisizione della fornitura di un “RF/DC sputtering per la deposizione 

di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia 

Physical Vapor Deposition (PVD)”. 

 

Importo stimato del contratto (base di gara): Euro 82.000,00 oltre IVA nei termini di legge, per 

il costo della fornitura comprensivo dell’assistenza successiva alla garanzia, come specificato nel 

capitolato speciale d’appalto (capitolato descrittivo e prestazionale). 

 

I costi della manodopera per la posa in opera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.lgs. n. 57/2017, sono stimati in euro 250,00 oltre I.v.a. e sono compresi 

nell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione dell’unitarietà funzionale della fornitura e 

posa in opera in parola. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia 

necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 

predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 

sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’ art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 

e all’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008.  

 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

Durata o termine di esecuzione del contratto: vedi capitolato speciale d’ appalto. 

 

Requisiti di partecipazione. 

 

1) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:  



essere iscritto alla C.C.I.A.A. (per gli operatori economici italiani) o nel caso di operatori 

economici esteri, essere iscritto nel pertinente registro professionale o commerciale dello 

Stato di appartenenza, per attività inerenti la presente procedura negoziata; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, co 3 del Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

 

3) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett b) del D.Lgs. 

n. 50/2016: esecuzione negli ultimi tre anni  di almeno una fornitura di strumentazione 

analoga per Enti pubblici o Privati.  

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura (o equivalente iscrizione per operatori economici esteri) 

deve essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione 

di imprese di rete, o di GEIE il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 

punto 3) deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 

 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

- Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura (o equivalente iscrizione per operatori economici 

esteri) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 

come esecutrici. 

 

- Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve 

essere posseduto: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, 

direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure 

dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese 

consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, del Codice. 

 



Avvalimento: In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o 

consorziato o raggruppato - ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 - può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. La fattispecie sarà regolata nel disciplinare di gara. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno  

 

28 giugno 2018 entro le ore 12,00. 

 

Entro il giorno e l’ora sopraindicati, dovrà pervenire all’ Università di Pisa, Direzione Gare, 

Contratti e Logistica, all’ indirizzo di PEC protocollo@pec.unipi.it , la manifestazione di interesse, 

firmata digitalmente e redatta preferibilmente secondo il modello allegato alla presente. 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’ art. 48, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, 

di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 

indicate nel disciplinare di gara. 

 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 

interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
 

Inviti: La stazione appaltante, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute entro il giorno e 

l’ora sopraindicati, procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, e comunque non più di cinque operatori economici. 
 

Nel caso in cui il numero di operatori economici che abbiano presentato manifestazioni di interesse 

e che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso sia superiore a cinque, si procederà 

alla scelta dei cinque operatori economici da invitare mediante sorteggio. 

 

In caso di effettuazione del sorteggio pubblico, la data verrà comunicata sul sito internet 

dell’Università di Pisa www.unipi.it nella sezione bandi e concorsi dedicata alla presente procedura. 

L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara sarà 

espletata in seduta pubblica e avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità 

degli operatori economici sorteggiati.  

L’accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed 

invitati alla gara potrà essere richiesto soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione. 

  

A ciascun operatore economico selezionato per l’invio della lettera di invito sarà data apposita 

comunicazione scritta. 

Sarà parimenti data apposita comunicazione scritta agli operatori economici non selezionati che 

abbiano presentato manifestazione di interesse. 

 

A ciascun operatore economico selezionato per l’invio della lettera di invito sarà data apposita 

comunicazione scritta inviata via PEC all’indirizzo fornito nella manifestazione di interesse.  
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Sarà parimenti data apposita comunicazione scritta inviata via PEC all’indirizzo fornito nella 

manifestazione di interesse agli operatori economici non selezionati. 

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Università di Pisa, accessibile all’indirizzo www.start.toscana.it ; la lettera di invito a 

presentare offerta verrà inviata da parte dell’amministrazione esclusivamente alla casella di posta 

elettronica indicata dall’operatore economico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Università di Pisa. La documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere 

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo 

del Sistema Telematico sopra indicato. 

 

In allegato al presente avviso è disponibile il capitolato speciale d’ appalto e lo schema di contratto, 

nonché il modello per la presentazione della manifestazione di interesse e la relazione tecnico-

illustrativa. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di avviare altre 

procedure. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Università la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna 

procedura concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 

di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile 

di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza 

che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
 

Chiarimenti e comunicazioni: Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto 

dovranno essere formulate mediante invio di apposita richiesta all’indirizzo protocollo@pec.unipi.it 

entro il nono giorno antecedente alla data di scadenza per la manifestazione di interesse; chiarimenti 

saranno forniti entro il terzo giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso 

saranno pubblicate sul sito internet dell’’Università di Pisa www.unipi.it nella sezione bandi e 

concorsi dedicata alla presente procedura. 

In questa fase l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 

presentazione della manifestazione d’interesse e non alle richieste di chiarimenti sul possesso dei 

requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura negoziata. La verifica circa 

il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di 

gara, in seduta pubblica, ai fini dell’ammissione alla gara di appalto. 

        

Trattamento dei dati personali 

http://www.start.toscana.it/
mailto:protocollo@pec.unipi.it


Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

Accesso agli atti 

Il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti 

invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime.  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: sito web dell’Università di Pisa 

http://www.unipi.it nella sezione concorsi, gare e bandi. 

 

Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Tiziana Cosci, categoria EP, Area 

Amministrativo-gestionale. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Per informazioni relative alla procedura di gara restano a disposizione la Dott.ssa Giulia 

Appendino (tel. 050/2212308) o il Dott. Gabriele Tabacco (tel.  050/2212154).  

 

Pisa,  

      Il  Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica   

                    Dott.ssa Elena Perini  

       (firmato digitalmente) 

 
Allegati:  

1) capitolato speciale d’ appalto; 

2) schema di contratto mediante scambio di lettere commerciali; 

3) modello per la presentazione della manifestazione di interesse; 

4) la relazione tecnico-illustrativa. 
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