
 

 

 

RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE 
DI ATTREZZATURE, ARREDI E COMPLEMENTI PER IL LABORATORIO DI 
RADIOBIOLOGIA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO INSPIRIT, PER IL CENTRO 
NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI PAVIA (CNAO) AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME 
MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2. lett. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL GIORNO 
11/9/2020 E S.M.I. 

 

1) SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia, CAP 
27100 Strada Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 CF 
97301200156 posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu, in qualità di ente di ricerca 
lombardo capofila del PROGETTO INSPIRIT ID PROGETTO: 1161908 CUP: E18I19000180007 
finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Call Hub Ricerca e 
Innovazione, avendo tra i suoi obiettivi di progetto l’implementazione dell’infrastruttura dedicata 
alla ricerca in particolare la facilitie del laboratorio di radiobiologia, al fine di adeguarla all’uso di 
un maggior numero di utenti, necessita di procedere con l’affidamento della fornitura e posa in 
opera in oggetto.  

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle forniture, franco destino di attrezzature, arredi e 
complementi per il Laboratorio di Radiobiologia da realizzare secondo la Specifica tecnica 
allegata (Allegato “2_All_1_Specifiche Tecniche”) e loro garanzia 12 mesi a decorrere dalla 
data di collaudo e accettazione con esito positivo riferita a ciascun singolo elemento fornito, 
per il Centro Nazionale Di Adroterapia Oncologica Di Pavia, ai sensi dell’articolo 36 comma 2) 
lett. a) D. Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 
dell’11/9/2020 e s.m.i.. 

Le forniture comprendono, inoltre, tutto quanto previsto nell’allegato “2_All_1_Specifiche 
Tecniche” allegato al presente avviso. 

Quanto non espressamente indicato nelle presente RDO e/o nelle specifiche tecniche, ma necessario 
al corretta fornitura deve essere inteso come incluso nel presente appalto. 

La fornitura oggetto della presente RDO fa parte del progetto INSPIRIT, finanziato da Regione 
Lombardia, come sopra ampiamente definito. L’esecuzione della fornitura deve avvenire nel 
rispetto dei tempi indicati nella colonna “Tempi massimi consegna” presente nella specifica tecnica 
allegata, tempi che garantiscono l’esecuzione dell’intero Progetto entro le scadenze 
contrattualizzate dal partenariato con l’Ente finanziatore. 

3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO  

L’appalto avrà la durata di 1 mese per l’esecuzione + 12 mesi garanzia sulla parti fornite. 

La garanzia di ogni singola attrezzatura decorrerà dalla data di installazione e collaudo ove previsti, 
altrimenti dalla data di effettiva consegna delle attrezzature. 

4) SUBAPPALTO  

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 



 

 

5) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo complessivo massimo stimato di riferimento, ai soli fini della formulazione 
dell’offerta, per l’intera fornitura comprensivo di tutte le spese, è stimato in indicativi € 
116.300,00 esclusa IVA, e dovrà essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per la posa 
in opera, collaudo e messa in funzione delle apparecchiature (trasporto, imballo, scarico, 
montaggio, collaudo, addestramento personale, elettriche, idrauliche e quant’altro necessario per 
l’installazione chiavi in mano).  

Gli oneri per la sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad euro 0,00   

 

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto per forniture di importi inferiore ad euro 139.000,00, ai sensi dell’art. 36 
comma 2) lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge 
n. 120 del giorno 11/9/2020 e s.m.i  

La presente richiesta di offerta sarà pubblicata sul sito internet del Committente al seguente link: 
https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/altri-acquisti/altri-acquisti-attivi. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Potranno presentare offerta per le forniture oggetto del presente avviso tutti gli operatori economici 
di cui agli artt. 45 e ss. D. Lgs. n. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

a) di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, da dichiararsi secondo i modelli Allegati; 

b) con comprovata esperienza nell’ambito della fornitura di apparecchiature analoghe a quella 
oggetto della presente richiesta di offerta . 

***** 

È consentita la partecipazione anche ai raggruppamenti di imprese. In caso di raggruppamento, 
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere 
dichiarata e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore munito di idonei poteri) di 
ciascuno degli operatori economici del raggruppamento, che dovranno possedere singolarmente i 
requisiti suddetti. 

In caso di partecipazione tramite raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di capacità 
tecnica devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

8) SPECIFICHE TECNICHE 

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche (Allegato alla presente RDO), che si intendono 
integralmente accettati in ogni loro parte.  

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi perché l’offerta possa essere 
presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità della fornitura. 

Ove nella specifiche tecniche sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un 
procedimento particolare, un marchio, un tipo, un’origine o una produzione specifica, si intende 
apposta la dicitura “o equivalente”. Il concorrente potrà, quindi, offrire prodotti equivalenti sotto il 



 

profilo funzionale e tecnico, in possesso delle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato 
“Specifiche Tecniche”. 

 

9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo pec acquisti@pec.cnao.eu entro e non oltre 
il 30/11/2021 alle ore 12:00. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte che giungeranno oltre il termine 
predetto. 

L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:  

1) documentazione amministrativa e tecnica: 

• dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati) munite di carta di identità del sottoscrittore, rilasciata 
dagli amministratori con potere di rappresentanza e dal Socio/Partner e/o procuratore speciale 
indicato quale responsabile cliente della Stazione Appaltante 

• dichiarazione integrativa (modelli allegati) munita di carta di identità del sottoscrittore 

• copia o autocertificazione del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA da 
cui risulti l’attività svolta dall’impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 
coatta o concordato preventivo 

• copia o autocertificazione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva 

• copia o autocertificazione del Certificato di Regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate in corso di validità 

L’operatore economico dovrà presentare un’offerta tecnica contenente la seguente 
documentazione: 

- Schede tecniche, in lingua italiana, relative alle apparecchiature offerte, in cui devono essere 
espressamente indicate le caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti, e di tutti gli 
accessori/componenti costituenti la fornitura; 

- Certificazioni delle apparecchiature; 
- Relazione tecnica in merito agli eventuali interventi da effettuare per l’installazione delle 

apparecchiature fornite (laddove necessario) ovvero dichiarazione che per installare le 
apparecchiature la Ditta non ritiene necessario alcun intervento alla impiantistica e/o 
intervento edile; 

- Modello Scheda tecnica allegato (Allegato “3_All_2_Scheda_Tecnica_da_compilare”) 
compilato e sottoscritto in ogni sua parte, con indicazione della marca e del modello dei 
prodotti offerti; 

Ai fini della valutazione comparativa delle capacità tecniche l’Operatore Economico dovrà allegare 
un elenco delle principali commesse realizzate nell’ultimo biennio relative alla fornitura degli 
oggetti con caratteristiche tecniche analoghe a quelle indicate all’interno del documento specifica 
tecnica allegato alla presente RDO, indicando committenti ed importi. 

 

2) offerta economica: l’operatore economico dovrà compilare il file allegato alla presente 
RDO denominato “4_All_3_Schema Offerta Economica” in ogni sua parte in corrispondenza delle 
attrezzature che intende offrire, indicando: 

• il prezzo offerto, al netto dell’i.v.a., per ciascuna apparecchiatura/arredo nella 
configurazione offerta (comprensiva di tutti gli accessori offerti); 



 

• . 

Il fornitore dovrà altresì indicare:  

• i propri costi aziendali interni per l'adempimento delle disposizioni di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro  

• il costo del personale, ex art. 95. comma 10 del D.Lgs. 50/2016, connessi all’effettuazione 
della fornitura in oggetto. 

• la validità dell’offerta per almeno 180 gg dal termine di presentazione. 

L’offerta dovrà essere, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri 
necessari, ed essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 

10) SELEZIONE DELL’OFFERTA  

La Stazione Appaltate procederà con l’affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del giorno 
11/9/2020 e s.m.i., previa valutazione comparativa di tutti i preventivi pervenuti. La 
valutazione comparativa sarà condotta sulla base dell’analisi e confronto degli elementi 
prestazionali, nonché delle offerte economiche da ciascun operatore proposte e verrà scelta l’offerta 
che risulterà essere nel suo complesso più adeguata rispetto alle esigenze/condizioni della Stazione 
Appaltante, riservandosi la possibilità, considerata la particolare tipologia e natura della 
fornitura, di acquistare parte di esse dai diversi operatori economici. 

Considerata la particolare tipologia e natura della fornitura in oggetto e considerate le particolari 
esigenze e condizioni previste dalla Stazione Appaltante, così come descritte nella Specifiche 
Tecniche cui si rinvia, si precisa che non saranno prese in considerazioni offerte che presenteranno  
importi superiore alla base d’asta indicata per ogni singola voce di cui allo schema di offerta 
(4_All_3_Schema Offerta Economica). 

 

11) CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alle norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea 
e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 
1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere 
rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) 
e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. (dovrà 
essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 
37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta) Tali 
attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 

12) COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso Fondazione CNAO, il Fornitore dovrà redigere un verbale di 
collaudo per ogni singolo elemento fornito, in contraddittorio con Fondazione CNAO. La data del 
collaudo sarà stabilita dalla Stazione Appaltante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra 
le quali scegliere. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui 



 

alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nell’allegato 
Specifiche Tecniche. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato da Fondazione CNAO, la data 
del verbale varrà come “Data di Accettazione della fornitura” con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 
garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito 
negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature 
non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 
positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso Fondazione CNAO abbia 
esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 
fornitura in tutto o in parte. 

 

13) FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione delle forniture dovrà avvenire a forniture e collaudi eseguiti e accettati con esito 
positivo. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura tramite bonifico bancario. 

Ogni documento dovrà tassativamente recare i riferimenti del progetto a cui l’acquisto afferisce e 
come di seguito indicati: 

PROGETTO INSPIRIT  ID PROGETTO: 1161908 CUP: E18I19000180007 finanziato da Regione 
Lombardia nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Call Hub Ricerca e Innovazione 

 

14) INFORMAZIONI ULTERIORI  

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 D. Lgs 50/2016 sarà condotta sui soli soggetti 
risultati affidatari del servizio in oggetto. 

I CIG dell’affidamento diretto sarà comunicato ai soggetti risultati miglior offerenti. 

Fondazione CNAO si riserva la facoltà di richiedere al soggetto risultato affidatario della fornitura 
la costituzione della Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 di importo pari al 10% dell’importo 
complessivo dell’appalto.  

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, relativamente alla riduzione 
dell’importo cauzionale in caso di possesso dei requisiti ivi indicati.  

Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare la 
presente richiesta di offerta, ovvero non procedere con l’affidamento diretto del contratto, 
qualora nessuna offerta risultasse vantaggiosa per la Fondazione. 

 

15) CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti, sia di natura tecnica che di natura amministrativa, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 24/11/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica pec: 
acquisti@pec.cnao.eu. 

La stazione appaltante comunicherà via pec ai fornitori che avranno fatto richiesta di chiarimenti e 
che avranno espressamente autorizzato l’utilizzo della pec, l’avvenuta pubblicazione delle risposte 
sul sito internet della Fondazione. 

 

16) COMUNICAZIONI 



 

Le risposte ai chiarimenti, tutti gli avvisi, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 
saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante nell’area dedicata alla procedura 
stessa e si intendono validamente ed efficacemente effettuate una volta pubblicate. 

 

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono 
acquisiti nell’ambito della presente procedura di affidamento, sono raccolti e trattati in modo 
elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla selezione stessa e per la stipula del 
Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua 
cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Rossi. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.901; posta 
elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu. 

 

19) PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione www.fondazionecnao.it  

 

Pavia, 09/11/2021 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vago  

 

 

 

 

 

 


