AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
Innovhub-SSI, Azienda Speciale della CCIAA di Milano, pubblica il presente avviso di consultazione di
mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da
svolgere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della
riqualificazione del sistema di aspirazione delle cappe di laboratorio.
Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare successivamente a presentare la propria
offerta.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della procedura negoziata sarà l’affidamento della riqualificazione del sistema di
aspirazione delle cappe di laboratorio dell’Area Combustibili di Innovhub-SSI in Via Galileo Galilei 1 a
San Donato Milanese (Milano).
Caratteristiche tecniche obbligatorie
Innovhub-SSI intende procedere all’installazione di inverter sui motori elettrici di 50 cappe di
laboratorio con assorbimenti da 2.200 W a 180 W.
Tale installazione dovrà avvenire a seguito del monitoraggio di ciascuna cappa, con taratura della
velocità frontale al fine di garantire, durante la presenza dell’utenza, il contenimento totale degli
inquinanti aerodispersi e, durante l’assenza, il lavaggio continuo degli ambienti di lavoro.
Inoltre dovrà essere garantita l’installazione di un sistema di controllo che moduli il funzionamento
delle due fasi sulla base del movimento del saliscendi
Formazione all’impiego
Si richiede una formazione face-to-face all’impiego ai tecnici utilizzatori.
Smaltimento vecchia apparecchiatura
Nel caso in cui fossero presenti materiali da eliminare, ne è richiesto lo smaltimento.

Luogo di intervento
Gli interventi dovranno essere effettuati presso Innovhub-SSI - Area Combustibili – Via Galileo
Galilei 1 – 20097 - San Donato Milanese – Milano - entro 90 giorni dalla firma del contratto.
Persona di riferimento: Dott. Angelo Lunghi.
Valore
Si stima che il valore unitario della fornitura in oggetto sia pari a € 75.000,00 (al netto dell’Iva)
comprensivi di € 500,00 di oneri per la sicurezza.
Contributo ANAC
Per la suddetta procedura non è previsto il pagamento di alcun contributo ANAC.
Requisiti minimi richiesti agli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata
Tutti gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:


Requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;



Avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinenti l’oggetto del servizio;



Avere effettuato almeno 2 interventi uguali o analoghi all’oggetto della gara nell’ultimo triennio
per un importo pari o superiore al 50% del valore del contratto e per 2 committenti differenti
(sono riconosciuti validi gli interventi in corso);



Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità
o in rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri stati membri.

Modalità di partecipazione
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono partecipare alla
procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura inviando la domanda di invito
allegata entro le ore 17 del 29 gennaio 2018.
La domanda di invito, opportunamente compilata, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo
ufficiogareas@mi.camcom.it.

Nella domanda di invito gli operatori possono inserire eventuali osservazioni in merito all’importo
unitario/totale che formerà la base d’asta della successiva procedura al fine di fornire maggiori
indicazioni a Innovhub-SSI per una corretta stima del valore della procedura.

Richieste di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo
ufficiogareas@mi.camcom.it entro il termine massimo del 23 gennaio 2018.
La successiva procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, al quale gli invitati
accederanno all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno quindi preventivamente
accreditarsi presso tale sistema telematico.
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la propria
candidatura.
Innovhub-SSI si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare alla successiva
procedura con altri operatori che non abbiano presentato la propria candidatura.
Innovhub-SSI si riserva inoltre la facoltà di non procedere con la successiva procedura negoziata.
Milano, 12/01/2018

Il Responsabile del procedimento
Daniele Colombo

All.: Domanda di invito

