
                                                                           Cesenatico,19/01/2018 
 
 
Prot. 60/18 del 19/01/2018 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEPPI 
MICROBICI DERIVATI DA COLLEZIONI ATCC, CON CERTIFICATO DI ANALISI, PER 
IL SETTORE MICROBIOLOGICO DELLA FONDAZIONE, CON DURATA BIENNALE 
(2018-2019).  
Importo previsto € 2.000,00. 

 
 

La Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, intende avviare una indagine di 
mercato, mediante pubblicazione del presente Avviso, al fine di acquisire una base conoscitiva 
degli operatori presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di 
quelli interessati all'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, della fornitura materiale di laboratorio per gli 
anni 2018-2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del 
“Regolamento affidamenti contratti pubblici fino a 40.000 euro” adottato dalla Fondazione e 
reperibile al link http://www.centroricerchemarine.it/it-IT/atti-generali-art12-c1-art12-c2/index-
/?Item=atti-generali. 
 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce 
avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato 
come avviso o bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”. In esito alla procedura non verrà formulata alcuna graduatoria. 
La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Fondazione che si riserva la 
più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 
potendo sospendere, modificare, interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi 
momento la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa con 
l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa  alcuna a 
titolo di risarcimento  o di indennizzo per le spese sostenute, per mancato guadagno o per costi 
correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.  
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Fondazione Centro Ricerche Marine; 
C.F. e P.IVA: 00686160409;  
Sede: Via A. Vespucci, 2, Cesenatico (FC) Tel. 0547 80278 - Fax 0547 75094;  
Sito internet: www.centroricerchemarine.it  
PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 
 
OGGETTO  
La fornitura ha ad oggetto l’approvvigionamento di ceppi microbici da utilizzarsi come materiale di 
riferimento nel laboratorio di microbiologia della Fondazione per i controlli di qualità e di processo 
durante l’esecuzione delle analisi microbiologiche. 
In particolare l’appalto comprenderà la fornitura di anse, dischi o pellet impregnati di ceppi 
microbici in forma liofila da ricostituire in laboratorio in N° 1 LOTTO FUNZIONALE, per il quale 
deve essere indicato il relativo importo annuo presunto, IVA esclusa:  
 
  



 
a) LOTTO N° 1: fornitura di ceppi microbici per il laboratorio microbiologico 
 

DENOMINAZIONE U. M. CONFEZION. 
RICHIESTO 

SCADENZA 
GARANTITA 
DALLA DATA 
DI ACQUISTO 

NORMA ISO DI 
RIFERIMENTO 

QUANTITA’ 
PRESUNTA 
BIENNALE 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (ATCC13124)   WDCM 00007 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 7937  1  

ESCHERICHIA COLI (ATCC 25922)    WDCM 00013 1 CONF. 2PZ/6PZ  12 MESI   ISO 16649  1 

ENTEROBACTER AEROGENES (ATCC 13048) WDCM 00175 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI    ISO 11333  1 

LISTERIA INNOCUA (ATCC 33090)    WDCM 00017 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI    ISO 11290  1 

LISTERIA IVANOVII ATCC 19119 (WDCM 00018) 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI    ISO 11290  1 

VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS (ATTC 17802) WDCM 00037 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 21872  1 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA (ATCC 27853)   WDCM 00025 1 CONF. 2PZ/6PZ  12 MESI   ISO 16266  1 

RHODOCOCCUS AEQUI (ATCC 6939)   WDCM 00028 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI  ISO 11290  1 

ENTEROCOCCUS FAECALIS (ATCC 29212) WDCM 00087 1 CONF. 2PZ/6PZ  12 MESI  ISO 7899 1 

LEGIONELLA PNEUMOPHILA (ATCC 33152) WDCM 00107 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 11731 1 
SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM (ATCC 14028) 
WDCM 00031 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 6579 1 

SALMONELLA ENTERICA SEROVAR ENTERITIDIS (ATCC 13076)  
WDCM 00030 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 6579 1 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS (ATCC 25923)     
WDCM 00034 1 CONF. 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 6888 1 

LISTERIA MONOCYTOGENES (ATCC 19111)  WDCM 00020 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI  ISO 11290  1 

AEROMONAS HYDROPHILA (ATCC 7966) WDCM 00063 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI  - 1 

VIBRIO CHOLERAE NON 01 WDCM 00136 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 21872  1 

VIBRIO VULNIFICUS (ATCC 27562)  WDCM 00139 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 21872  1 

VIBRIO FURNISSI WDCM 00186 1 CONF 2PZ/6PZ 12 MESI   ISO 21872  1 

 
Importo complessivo presunto biennale LOTTO N° 1 (IVA esclusa)                             € 2.000,00 
 
 
Per l’effettuazione della fornitura non sono previsti rischi da interferenza. Sono tuttavia fatti salvi gli 
obblighi e gli oneri posti a carico dell’affidatario in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro del 
fornitore.   
 
DURATA  
L’affidamento del servizio ha durata di anni 2, con decorrenza dal 15-02-2018 e scadenza al 14-
02-2020. L’affidatario è tenuto comunque a completare le consegne entro il 29-02-2020. 
 
IMPORTO  
L’importo presunto della fornitura oggetto dell’Indagine di mercato è pari a € 2.000,00 i.e per 
l’intero Lotto. 
 
PAGAMENTI 
Le fatture elettroniche, emesse in seguito ad ogni fornitura, redatte conformemente alla normativa 
vigente, dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco: UFIBK7 ed emesse con Split 
payment.  I pagamenti avverranno, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. Ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare il Codice 
identificativo gara (CIG) che sarà comunicato all’ atto dell’affidamento dell’incarico. 
 
FORMA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto, in considerazione dell’importo dell’affidamento, avverrà ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  



Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs.n.50 del 
2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

a. iscrizione alla CCIAA per attività inerenti all’oggetto della fornitura;  
b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
c. essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario; 
d. non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con la Fondazione. 

I requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto, pena la decadenza 
dall’affidamento. 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ed in considerazione 
dell’importo del compenso come sopra definito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
n.50 del 2016 si procederà mediante apposito atto, e salvo verifica del possesso dei requisiti 
richiesti, ad affidamento diretto, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, a 
favore dell’operatore economico che avrà proposto le condizioni economiche ritenute migliori 
rispetto all’importo previsto (criterio del minor prezzo) e a parità di condizioni tecniche/qualitative 
del bene fornito.  
Per la verifica delle prestazioni tecniche e qualitative potranno essere richiesti campioni di prova 
dei singoli prodotti da testare prima dell’eventuale acquisto. 
E’ in facoltà del Responsabile del procedimento richiedere agli operatori interessati 
precisazioni/chiarimenti in merito alle manifestazioni di interesse presentate. 
La Fondazione, a seguito della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, si riserva 
comunque la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio. 
La Fondazione si riserva la valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta, purché ritenuta valida.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dall’operatore 
economico, o con firma digitale o con firma autografa, allegando copia di un documento di identità 
valido, e riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, numero 
di fax, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA del legale 
rappresentante dell’operatore economico interessato. 
Oltre all’espressa volontà di voler partecipare, l’operatore economico interessato dovrà dichiarare 
di essere in possesso dei requisiti richiesti. L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 

a) il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per gli 
adempimenti connessi alla selezione di cui al presente avviso; 

b) il consenso al controllo dei dati, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate, presso 
l’Amministrazione che li detiene; 

c) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/03 inserita all’interno del presente avviso. 

 
La manifestazione di interesse contiene altresì il preventivo di spesa formulato dall’operatore 
economico relativamente all’effettuazione della fornitura in oggetto. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica 
certificata propria dell’operatore economico interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
comunicazione@pec.centroricerchemarine.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 02/02/2018.  
 
Si precisa che NON saranno ammesse offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, 
o pervenute via fax o posta elettronica non certificata o inviate da indirizzo PEC diverso da quello 
proprio dell’operatore interessato. 
 



L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI CEPPI MICROBICI DERIVATI DA COLLEZIONI ATCC, CON CERTIFICATO DI ANALISI, 
PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA”. 
 
 
PENALITA’ ED INADEMPIENZE 
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’effettuazione delle attività oggetto della fornitura 
potranno essere considerate dalla Fondazione causa di sospensione o risoluzione anticipata del 
contratto di fornitura. Farà fede, a tal fine, l’invio della mail di notifica dell’inadempienza. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Fondazione  a: 
Facchinetti Luca tel. 0547 674901, PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Fondazione: 
www.centroricerchemarine.it nella  Sezione “Amministrazione trasparente” per 15 giorni. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione, Dott.ssa Anna Milandri. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, in relazione ai dati forniti dagli operatori economici  
nel presente procedimento, si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, da parte della 
Fondazione, titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto della 
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, all’affidamento e per 
l’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto. 
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta 
l’esclusione dalla procedura. 
In ossequio alle disposizioni in materia trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e normativa 
connessa, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno 
oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione, limitatamente ai dati 
personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.  
 
I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno effettuate le verifiche in 
merito alle dichiarazioni resi dagli operatori interessati alla procedura. 
I candidati potranno in ogni momento esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di 
cui all’Art. 7 del citato D.Lgs. n.196/2003. 
 
 
         Firmato digitalmente 

           Il Presidente  
      Dott. Attilio Rinaldi 

 
 


