Prot. 61 Rep. n. 16/2019

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 e ss.mm.ii.

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CORREDATE DI RELATIVE OFFERTE, PER IL
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS
50/2016 E SS. MM .II. DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STABULARIO” PRESSO IL
DIP. BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” – SAPIENZA UNIV. ROMA
CIG: Z5426B4BED
IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN”
- visto D. Lgs.50/2016 e ss .mm. ii. e in particolare gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 comma
4;
- viste Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- considerato che si rende necessaria l’acquisizione del servizio in oggetto per le esigenze della
attività di ricerca del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin – Sapienza Università di
Roma (di seguito anche DBBCD);
- ritenuto opportuno eseguire preventivamente un’indagine esplorativa di mercato aperta a tutti
gli operatori economici del settore tesa ad individuare fornitori interessati a cui eventualmente e
successivamente affidare direttamente l’esecuzione del servizio suindicato;
RENDE NOTO
che intende avviare una consultazione preliminare di mercato - al fine di acquisire
manifestazioni di interesse corredate di preventivi di spesa - aperta a tutti gli operatori
economici del settore, propedeutica all’ eventuale successivo affidamento diretto della
fornitura del servizio di gestione dello stabulario, ai sensi dall'art.36, comma 2 lettera a) del
D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. lgs n 50/2016 e
ss.mm.ii
Il presente avviso pertanto non costituisce non costituisce alcuna procedura concorsuale, né
alcun invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse corredate di preventivi
di spesa per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, in alcun modo non vincolante per il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C.
Darwin, senza la formazione di alcuna graduatoria di merito.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
E’ richiesto un servizio di gestione dello stabulario del Dipartimento di Biologia e Biotecnologia
C. Darwin - collocato presso la Città Universitaria, edificio di Fisiologia Generale, Piazzale Aldo
Moro n. 5, Roma – composto di n.260 gabbie per topi e ratti.
Il servizio comporta un impegno settimanale di 5 ore e prevede in particolare:


cambio gabbie topi e ratti a rotazione;
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apporto di acqua e mangime;
lavaggio e ricondizionamento attrezzature;
pulizia e sanitizzazione locali;
controllo condizioni ambientali;
sommaria osservazione dello stato di salute degli animali;
segnalazione eventuali anomalie e carenze di materiali di consumo.

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo massimo presunto dell’affidamento che non può essere superato per alcuna ragione
ammonta a €5.000,00 IVA esclusa. Sono a carico dell’eventuale affidatario del servizio
richiesto, tutti i rischi e gli oneri relativi all’espletamento ottimale e completo dell’attività richiesta;
tali oneri si intendono interamente remunerati nel corrispettivo contrattuale e non devono
comportare un maggior costo per il DBBCD.
Non è previsto un importo minimo per la fornitura del servizio in esame.
DURATA DEL SERVIZIO E SUBBALTO
Il servizio dovrà essere reso dal momento della stipula del contratto e sino a al 31 luglio 2019 o comunque all’interno di tale arco temporale e fino alla concorrenza dell’importo
dell’affidamento – salvo proroghe concesse esclusivamente e nei limiti dell’espletamento di una
nuova procedura di affidamento dello stesso servizio.
Il subappalto è escluso. L’eventuale affidatario del contratto dovrà eseguire in proprio la
fornitura, a pena di nullità del contratto.
Non sono previsti diritti di esclusività per il servizio reso e il DBBCD potrà, a proprio
insindacabile giudizio, affidare un servizio analogo anche a società terze durante la vigenza del
contratto.
STAZIONE APPALTANTE:
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” – Sapienza Univ. Roma
Piazzale Aldo Moro n.5 – 00185 Roma
C.F. 80209930587 P.IVA 02133771002
TEL.0649912303 PEC acquisti.bbcd@cert.uniroma1.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse corredata da preventivo di spesa i soggetti di
cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di ammissione richiesti agli operatori economici:
- Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii;
- Requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di
cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, in particolare:
 di aver prestato senza demerito nel triennio 2016-2017-2018 almeno n.1 servizio
identico a quello oggetto dell’avviso esplorativo per conto di Pubbliche Amministrazioni.
Detti servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari dovranno essere
indicati nell’allegato 2 DGUE (Parte IV, lettera C, 1b));
-Sistemi di garanzia della qualità di cui all’art.87 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii: possesso
della Certificazione ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee in
materia.
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In aggiunta, gli operatori economici devono possedere tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o
concessioni imposte dalla vigente normativa per svolgere l’attività in oggetto, e che tutti i
requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di
interesse, nonché permanere per tutta la durata dell’eventuale successivo affidamento del
servizio. E’ pertanto onere dei soggetti partecipanti comunicare tempestivamente a questa
Amministrazione ogni eventuale variazione.
Si avvisa che il DBBCD terrà conto esclusivamente delle manifestazioni d’interesse che
perverranno da operatori economici in possesso di tutti requisiti richiesti per l’eventuale
successivo affidamento diretto del servizio.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria
manifestazione di interesse inviando l’Allegato 1 e l’Allegato 2 firmati digitalmente - o con firma
autografa - dal legale rappresentante (pena l’esclusione) e corredati da copia del documento
d'identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo:
acquisti.bbcd@cert.uniroma1.it
Ai fini del rispetto del termine suindicata, farà fede la data e l’ora di consegna. Sono esclusi altri
mezzi di presentazione
La manifestazione di interesse dovrà riportare nell’oggetto della PEC “avviso esplorativo di
mercato relativo alla fornitura del servizio di gestione dello stabulario”.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Ogni rischio relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse sono a carico del
partecipante. Il DBBCD non si assume quindi alcuna responsabilità di mancata ricezione.
FATTURAZIONE
Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, mediante il
sistema di interscambio (SDI), attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa
si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale
obbligo determinerà la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato
alla verifica della regolarità contributiva previa acquisizione del DURC regolare. Si rende noto,
tra l’altro, che questa amministrazione è soggetta al regime di “Split payment”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa di mercato, è chiarito fin d’ora che la
presentazione della manifestazione di interesse non comporta conseguentemente alcun obbligo
di affidamento della fornitura del servizio richiesto per il DBBCD, né può essere in alcun modo
vincolante per lo stesso Dipartimento, che resta libero di determinarsi a propria discrezione.
Il DBBCD si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di sospendere, interrompere,
modificare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di mercato o di avviare una
diversa procedura. Il DBBCD si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all’espletamento della selezione tra le manifestazioni di interesse pervenute, ovvero di non
procedere all’eventuale affidamento diretto del servizio, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
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Non è prevista alcuna attribuzione di punteggio, né la formazione di classifiche o graduatorie di
merito. Il DBBCD si riserva infine di procedere all’eventuale successivo affidamento diretto della
fornitura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta.
PRIVACY
I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data
Protection Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per
le formalità connesse al presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della
fornitura. Il Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Univ. di Roma il cui rappresentante
legale è il Magnifico Rettore prof. E. Gaudio (Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma rettore@uniroma1.it); il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. A Putignani
(Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma – andrea.putignani@uniroma1.it)
Per chiarimenti su aspetti amministrativi:
dott. Paolo Valenti - email: paolo.valenti@uniroma1.it; tel.06 4991 2303
Per chiarimenti su aspetti tecnici:
Prof. Andrea Mele - email: andrea.mele@uniroma1.it ; tel. 06 4991 2244
Il presente avviso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D.
Lgs. n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito di Sapienza Univ.
Roma Amministrazione Trasparente – Gare Appalti”, e sul sito “servizi contratti pubblici” del MIT
– “Bandi esiti avvisi di gara”.

Pubblicato il 15 gennaio 2019

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Paolo Valenti
(doc. firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)
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