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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI 
GARANZIA 12 MESI, DI N. 17 ALIMENTATORI DA DESTINARE AI 
MAGNETI DELLA LEBT O3 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
INSPIRIT  

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede 

legale in Pavia – CAP 27100 – Strada Privata Campeggi n. 53. P.IVA 

03491780965 Codice Fiscale n. 97301200156; posta elettronica: pec: 

Ufficio_Legale@pec.cnao.eu. Fondazione CNAO è 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, che ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di una sorgente innovativa 

in grado di produrre nuove specie ioniche che verranno accelerate dal sincrotrone 

e indirizzate nella sala sperimentale per essere rese disponibili per attività di 

ricerca e industriale. Rientrano nel progetto una serie di upgrades di macchina 

necessari per il funzionamento della nuova sorgente, tra cui la fornitura in oggetto. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, franco destino, comprensiva della garanzia 

di 12 mesi, di n. 17 alimentatori, nell’ambito del progetto INsPIRIT, sopra 

descritto. Il dettaglio delle specifiche tecniche è contenuto nel documento allegato 

(Allegato 1) SPE-MD-SB-MPS-00070 al presente avviso esplorativo, nel sito della 

Fondazione CNAO 

https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-

attivi; 

Gli oggetti dovranno essere forniti con 12 mesi di garanzia.  

La garanzia decorrerà al momento dell’accettazione, con esito positivo, degli 

oggetti presso il CNAO; l’accettazione avverrà entro 2 mesi dalla consegna. 

3. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Alla presente procedura per l’affidamento di contratti sottosoglia ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016, si applica la disciplina 

sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. B) della legge n. 120 del 2020. 

In relazione alle esigenze della Fondazione CNAO e trattandosi di affidamento di 

servizi e forniture, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvederà a 

selezionare il fornitore mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs. 50/2016.  

La successiva procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis), D. 

Lgs. 50/2016 

4. TEMPI DI CONSEGNA RICHIESTI  
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La fornitura dovrà essere effettuata entro 5 mesi dalla firma del contratto di 

fornitura ovvero dall’invio dell’ordinativo di acquisto. 

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo per la fornitura è stimato in € 170.000 esclusa IVA. Il 

Corrispettivo si intende comprensivo della fornitura degli oggetti fino alla sede 

della Fondazione CNAO, a Pavia e della garanzia di 12 mesi. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Potranno manifestare interesse a gestire i servizi 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: 

a) requisiti generali di partecipazione alle gare, che attestino l’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i modelli 

di cui all’Allegato 2 Documentazione amministrativa del presente avviso e 

pubblicati nel sito della Fondazione http://www.fondazionecnao.it/bandi-

acquisti/avvisi-perlustrativi/attivi; 

b) fatturato specifico per forniture analoghe rispetto a quelle oggetto della gara 

ed eseguite nel triennio 2017-2019 pari ad almeno euro 340.000,00, così come 

risultante dai relativi bilanci, di cui si chiede l’elencazione della 

manifestazione di interesse. Tale richiesta trova motivazione in relazione alla 

specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura. In particolare, 

assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali 

dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo 

posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le 

capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo della fornitura.; 

c) forniture, eseguite nel triennio 2017-2019 di cui al punto b) aventi ad oggetto 

almeno 200 alimentatori della serie che proporrete che soddisfino le 

caratteristiche contenute nella specifica tecnica allegata al presente avviso 

(SPE-MD-SB-MPS-00070, che saranno elencate nella manifestazione di 

interesse; ; 

In caso di raggruppamento di imprese, i requisiti di cui alle lettere b) e c) possono 

essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, 

singolarmente. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E CHIARIMENTI 

La domanda per la manifestazione di interesse, da redigersi in carta semplice, 

secondo l’Allegato 3 Domanda per manifestazione di interesse al presente 

avviso (e pubblicato nel sito della Fondazione 

http://www.fondazionecnao.it/bandi-acquisti/avvisiperlustrativi/attivi) dovrà 

essere sottoscritta in ogni pagina e contenere le dichiarazioni ivi previste. 

Alla domanda per la manifestazione d'interesse dovrà essere allegato: 

1. il certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. da cui risulti 

l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, 
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liquidazione coatta o concordato preventivo (con possibilità di 

autocertificazione); 

2. la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

d.lgs. n. 50/2016, secondo i modelli allegati; 

3. copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda (legale 

rappresentante o suo delegato) in corso di validità. 

Eventuali chiarimenti sull’avviso di interesse potranno essere formulati entro e 
non oltre il 18 marzo p.v. scrivendo all’indirizzo mail 

Ufficio_Legale@pec.cnao.eu 

 

8. MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione sopra richiamata, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 26 marzo 2021, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata  Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.  

Nell’oggetto o quale incipit del corpo della mail pec dovrà essere specificato: 

  “Manifestazione di interesse per fornitura, comprensiva di garanzia di 12 

mesi, di n.17 alimentatori per i magneti della LEBT O3 di CNAO nell’ambito 

del progetto INsPIRIT” 

9. INFORMAZIONI ULTERIORI 

Il presente avviso è meramente esplorativo, preselettivo, non è vincolante per la 

Fondazione CNAO, ed è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 

parte di operatori economici operanti nel settore di riferimento, da consultare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

mutuo riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà della Fondazione, a proprio 

insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar 

corso ad alcuna procedura. 

La Fondazione si riserva la facoltà di dar corso ad una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art.1 comma 2 

lett. b Legge n. 120 11 Settembre 2020, con gli operatori economici che, in 

possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse per la fornitura in 

oggetto. La Fondazione si riserva, quindi, di individuare i soggetti idonei ai quali 

sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta. 

Resta inteso che, nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione di 

interesse, la Fondazione si riserva di invitare a formulare offerta l'unico operatore 

economico interessato. 

10. SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO  

Nell'eventuale successiva procedura di affidamento il concorrente sarà invitato a 

formulare la propria offerta conformemente a quanto richiesto nella lettera di 

invito ed in base alle condizioni del presente invito. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche eventualmente con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la manifestazione di interesse viene resa. 

12. RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Rossi. Tel. 0382.078.402; posta 

elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu. 

13. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione 

www.fondazionecnao.it (dove verranno pubblicati anche i relativi allegati) e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 


