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AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDC SUL MEPA

PER LA FORNITURA DI NR. 5.011 METALLINE ANTIUSTIONE IN PACCHETTI STERILI

40X60 CM

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO che sarà espletata una procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 6

del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 della Legge 108/2021 per la fornitura

di metalline antiustione in pacchetti sterili da 40x60 cm per l’esigenza della Forza Armata. L'intera

procedura viene condotta mediante la piattaforma elettronica MEPA.

STAZ]ONEAPPALTANTE

Denominazione: Agenzia Industrie Difesa — Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

Indirizzo: Via Reginaldo Giuliani, 201 — 50141 Firenze

Punti di contatto: Servizio Amministrazione: 055/4556203/227.

Posta elettronica istituzionale: sc l"mfl'=aid.di l‘esa.it

Posta elettronica per informazioni amministrative complementari :

amministrazione.responsabile<”dîlì11'1ìmccutic0mililare.ilz
 

amm inislrazionc. lìnunza*if lìumuccuticomi [ ilarc.il
 

Posta certificata: scfm.uidfci'îpostuccrt.dil‘csa.iL

Indirizzo internet: \\'\r\r\\r.aucnxiaindustriali[’csa.il 

Codice NUTS: ITI14

Natura giuridica Amministrazione aggiudicatrice: Unità Produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa —

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

Principale attività esercitata da AID e dalle sue UP.:

- rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato del Ministero della Difesa;

 



MINISTERO DELLA DIFESA .|“.
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE -II‘-

E!!

Via Reginaldo Giuliani. 201 - 50141 Firenze (FI)

 

E-mail: scfm@aid.difesait — PEC: scfm.aid@postacert.difesa.ìt

- creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione di diversi “beni strategici”

avvalendosi degli alti standard di qualità frutto dello stretto rapporto con la Difesa;

- assicurare una gestione coordinata ed unitaria delle unità produttive conferite.

COMMITTENZA:

Coincide con la Stazione appaltante e quindi le prestazioni richieste dovranno essere garantite

con consegna allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di stanza presso Firenze alla Via

Reginaldo GiulianL 191.

OGGETT0 DELL ’APPALT0

L’appalto ha per oggetto la fornitura di metalline antiustione in pacchetti sterili da 40x60 cm

come da Specifiche Tecniche in allegato “A”

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà efficacia sino alla consegna dell’intera partita commissionata presso 10

SCFM. I termini di consegna sono riportati nella lettera d’invito/disciplinare di gara.

COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA

Tutta la procedura sarà gestita sulla piattaforma MEPA dove saranno reperibili i documenti

afferenti alla lex specialis di gara. Sono fatte salve i riscontri forniti dai singoli operatori

economici partecipanti, aventi carattere tecnico che potrebbero avere per l’offerente una natura

“riservata” o comunque “confidenziale”, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della

Stazione appaltante che potranno essere inviate a mezzo di PEC o mail alla mail istituzionale

indicata nella lettera d’invito/disciplinare di gara.

VALORE STIMAT0 DELL ’AFFIDAMENT0

L’importo massimo dell’appalto è determinato in euro 47.000,00 (quarantasettemila/OO) al lordo

dei costi di sicurezza ed è al netto IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

FINANZIAMENT0

L’appalto è finanziato con i fondi dell’Agenzia Industrie Difesa.
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7. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let. b) del

D.Lgs. n.50/2016 così come modificato dell’art. 1 comma 20 let h) del DL 18 aprile 2019, n. 32

convertito in Legge 55/2019.

La scelta del criterio del minor prezzo è dettata dai seguenti fondamenti tecnico-normativi:

. la fornitura in titolo, per sua natura è strettamente vincolata & precisi e inderogabili

standard tecnici e non è caratterizzata da un notevole contenuto tecnologico. Pertanto,

non si ravvisa alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte tecnicamente

differenziate;

. il nuovo comma 9—bis aggiunto all’articolo 36 del codice dall’articolo 1, comma 20, lett.

“h” punto 6 della legge 55/2019 prescrive che (con esclusione degli affidamenti

aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa —

v. articolo 95, comma 3 del codice), le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione

dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e smi., la stazione appaltante si riserva

inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazìone dell’appalto se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

8. REQUISITIMINIMI DIPARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, saranno individuati dalla Stazione

appaltante tra quelle abilitate al mercato elettronico della PA nell’iniziativa denominata BENI —

Tessuti (DPI e non), Equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza — Difesa.

9. ULTERIORI INFORAMZIONI:

L’ affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il contratto che, a pena di nullità, non può essere

ceduto. L’affidatarìa si impegna a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. 50/2016. Il documento di stipula prodotto dalla piattaforma MEPA è sottoposto
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all’obbligo solidale di assoggettamento all’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26

ottobre 1972, n°642. L’Imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico

previa comunicazione del numero identificativo & 14 cifre oppure secondo la modalità virtuale

ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972 o, infine, apponendo le marche da bollo sul documento

di stipula ed inviarle in originale al Committente. L’assoggettamento è dovuto sin dall’origine.

] 0. PUBBLIC]TA ’.

II.

Il presente avviso viene pubblicizzato, ai sensi de4ll’aryt. 29 del D.Lgs. 50/2016; con la

pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa al seguente URL:

hLlpsz//mx\\;dil‘esu.iL/AID/Bundi di guru e sulla piattaforma “Servizio contratti pubblici
 

(SGF)” del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -

https://\\'W\\‘.ser\'iziocontrallipubbl ici.iL/.
 

L’avvio della procedura negoziata & mezzo di Rd0 sul MEPA avverrà presumibilmente entro il

31 marzo 2022 In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 108/2021 ex DL. 77/2021,

l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici abilitati alla predetta iniziativa

Tenuto conto :

- che per la formulazione delle offerte non è necessaria di una visita dei luoghi di consegna;

— dei plausibili tempi tecnici necessari agli operatori invitati per prendere conoscenza di tutte

le informazioni necessarie per presentare le offerte;

- dell’urgenza caratterizzante la procedura negoziata di cui al presente Avviso,

il termine per la ricezione delle offerte sarà fissato in 15 giorni solari dalla data di trasmissione

della lettera d’invito/disciplinare di gara.

TRATTAMENT0 DE]DATIPERSONALI:

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata di cui al presente Avviso,

acconsentiranno al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.

196 e smi. per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo Decreto, si precisa che il
4
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trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti

dei partecipanti. 1 dati comunicati verranno acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare,

ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico—economiche del

concorrente all’esecuzione della fornitura, nonchè dell’aggiudìcazione. L’eventuale rifiuto a

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati personali saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli

stessi vengono resi.

IL RESPONSABILE DEL PRO IMENTO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. c arco VICINI


