AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio triennale di analisi multiresiduali accreditate su prodotti dell’alveare (miele, polline, cera,
gelatina reale, propoli) e su prodotti ortofrutticoli, e di prove secondarie di ricerca di zoofarmaci su
miele e prodotti dell’alveare, determinazione di Cadmio e Piombo su miele e derivati e analisi
organolettiche e chimico-fisiche accreditate su olio di oliva
Visto l’art. 3, comma 4, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM,
approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019
Visto l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
Visto il Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 204 del 26.07.2021
CIG n. Z763292715
CPV n. 71900000-7 – Servizi di laboratorio

SI RENDE NOTO
che l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) intende procedere all'affidamento del
servizio triennale di analisi multiresiduali accreditate su prodotti dell’alveare (miele, polline, cera, gelatina
reale, propoli) e su prodotti ortofrutticoli, e di prove secondarie di ricerca di zoofarmaci su miele e prodotti
dell’alveare, determinazione di Cadmio e Piombo su miele e derivati e analisi organolettiche e chimico-fisiche
su olio di oliva.
Trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 75.000,00, la procedura per l'individuazione del
contraente è quella di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020, ossia affidamento diretto preceduto da
indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti interessati ad una eventuale negoziazione con
ASSAM.
La procedura in oggetto ha carattere meramente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e non
vincola in alcun modo l'ASSAM nei confronti dei soggetti che presenteranno manifestazione di interesse in
quanto l'avviso non costituisce avvio di procedura di gara; non sono infatti previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito.
Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all'affidamento del servizio in oggetto
per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso.
L'ASSAM si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di che trattasi senza che gli operatori partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Informazioni in merito all’appalto:
1. Oggetto dell'affidamento: l'affidamento ha ad oggetto il servizio di analisi accreditate analisi
multiresiduali accreditate su prodotti dell’alveare (miele, polline, cera, gelatina reale, propoli) e
su prodotti ortofrutticoli, e di prove secondarie di ricerca di zoofarmaci su miele e prodotti
dell’alveare, determinazione di Cadmio e Piombo su miele e derivati e analisi organolettiche e
chimico-fisiche accreditate su olio di oliva. Tutte le prestazioni richieste sono dettagliatamente
descritte nel documento denominato Capitolato tecnico, allegato al presente avviso quale sua parte
integrante e sostanziale (All. “A")
2. Durata del servizio: il servizio avrà durata triennale come indicato nel documento denominato
Capitolato tecnico, allegato al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale (All. “A").
3. Valore massimo dell'affidamento: Euro 30.000,00 + IVA dovuta per legge. Tale importo è stato
calcolato sulla base dei prezzi di analisi del mercato di riferimento e sulla stima delle necessità
analitiche per il prossimo triennio.
4. Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i laboratori accreditati,
purchè in possesso dei requisiti di seguito indicati, i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
sia in forma singola che temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art.48 del medesimo D.Lgs.

5. Requisiti minimi richiesti:
essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione e quindi non
incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm;
b) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività inerenti all'oggetto del presente
affidamento ovvero Albo/Registro di settore;
c) Fatturato specifico per servizi di analisi multiresiduali accreditate nell'ultimo triennio (2018-2020) per
conto di P.A. o privati almeno pari a Euro 30.000,00. Il requisito di fatturato viene richiesto a garanzia
dell'affidabilità dell'operatore economico;
d) Avere le prove richieste accreditate dall’Ente ACCREDIA, come specificato nell’allegato “A”.
a)

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2020, utilizzando preferibilmente il modello allegato "B" al presente avviso.
L'effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell'istanza di manifestazione di interesse potrà essere
sottoposto a verifica da parte di ASSAM a norma di legge.

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello “B”,
allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione
richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso all’art. 8.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
La documentazione dovrà essere resa in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 12/08/2021.
7. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett. p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla
gara, in regola con i requisiti richiesti, così come elencati nel presente avviso.
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile
all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo
avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita
sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone
“Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura
di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.
Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.
N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La
stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo
di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle
comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.
8. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE
Entro il termine di presentazione della Manifestazione di interesse, l’Operatore economico concorrente deve
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente
Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Documentazione” - “Documentazione”, la documentazione

richiesta nell’avviso di indagine di mercato (Modello B).
La Documentazione, predisposti secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato, dovrà essere in
formato .pdf firmata digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: .pdf.p7m) e potrà avere una
dimensione massima di 100 Mb.
N.B.: Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano
difficile il caricamento.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.
N.B. È onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto
caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel
presente disciplinare telematico di gara.
9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale
Net4market.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a
disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale
Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC”
esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore
economico - di un indirizzo PEC non corretto, o di un indirizzo non PEC, esula la stazione appaltante da
responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate. Si consiglia perciò di verificare la
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
10. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati
dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura,
la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai
singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo
imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.
N.B. A seguito di positiva verifica della documentazione da parte della stazione appaltante l’operatore
economico ammesso alla “Gara associata” riceverà un invito tramite PEC che sarà obbligatorio
accettare per poter validamente proseguire nella partecipazione alla procedura telematica.
Per la partecipazione alla procedura verrà perciò pubblicato un nuovo disciplinare telematico con le
indicazioni specifiche per il caricamento della documentazione richiesta.
11. TIMING DI GARA
La gara seguirà le seguenti fasi:

DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

06/08/2021

12:00:00

Termine di presentazione della Documentazione

12/08/2021

12:00:00

Contatti:
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott. Fausto Ricci
Telefono: 071-808321
Allegati:
Allegato "A"- Capitolato tecnico
Allegato "B"- Modello Manifestazione di interesse
Osimo lì 27.07.2021

IL DIRETTORE ASSAM
(dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016

