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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTI DI ANALISI BROMATOLOGICA 
A TECNOLOGIA INFRAROSSI - NIR  

 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 238 del 13.07.2018 è indetta un'indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, operatori economici per l’eventuale successivo 
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., della fornitura 
di n.1 strumento di analisi bromatologica a tecnologia NIR all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
possibile di operatori economici, seguendo i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, e 
nell’attesa della creazione di un proprio elenco di operatori economici da cui attingere, pertanto è 
rivolto agli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente 
compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di ricevimento di 
una sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di utilizzare le 
manifestazioni di interesse regolarmente pervenute per eventuali future procedure similari. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, di conseguenza gli operatori 
economici per il solo interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare alcun 
titolo, pretesa, preferenza o priorità nel successivo affidamento.  

Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che manifesteranno nei termini 
l’interesse alla procedura e che risultino in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso al 
successivo art. 3. 

 

 



 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura consiste nell’acquisizione di uno strumento di analisi di alimenti di varia natura 
(freschi e secchi, fieni e erba, oltre che prodotti fecali di erbivori, ruminanti e non) a tecnologia 
NIR. 
Lo strumento deve possedere le seguenti specificità di analisi: 

• Proteina grezza 
• Grassi grezzi 
• Componenti fibrose (ADF, NDF e Lignina); 
• Umidità. 

 
Le caratteristiche del software che lo strumento proposto deve possedere sono: 

• Conservazione automatica del database dei risultati 
• Rilevamento in tempo reale dei campioni non conformi per ciascun costituente 
• Gestione prodotto con limiti di controllo e valori target 
• Campi definiti dall’utente per tracciare le informazioni del campione 
• Compatibilità LIMS -Laboratory Information Management System (solo export) 
• Assistenza anche  on-line 
• Esportazione dati  

 
Nella fornitura devo inoltre essere garantiti: 

• Ricambi ed accessori 
• Aggiornamenti software 
• Sorveglianza remota dello strumento 
• Supporto calibrazione online ed offline 
• Servizi per lo sviluppo delle calibrazioni personalizzate 
• Addestramento e video per effettuare in modo autonomo la manutenzione 
• Priorità di risposta dell’assistenza. 

 
Nel servizio e quindi nell’importo potranno anche essere comprese trasferte  e verifiche nella sede 
di installazione in caso di malfunzionamento dello strumento (anche con un preavviso di 48 ore). 
 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

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

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, relativi ai soggetti che pertanto 
non devono versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 medesimo; 

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra ciascun operatore economico dovrà compilare 
e firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un documento di 
identità del dichiarante, a pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato.  

 

 



4. DURATA DELLA FORNITURA  

La fornitura dovrà essere consegnato presso la sede di Noasca (TO), Fraz. Iamonin 5, entro 40 
giorni dalla data di stipula del contratto. 
Si richiede una garanzia e assistenza per almeno 24 mesi. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
e criterio di affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 
50/2016.   

 

6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello allegato, con le 
modalità indicate al precedente punto 3, e dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 17.00 
del giorno Lunedì 6  Agosto 2018, esclusivamente mediante invio per posta certificata 
all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it 

 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo www.pngp.it per almeno 
15 giorni consecutivi. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo unico della Privacy) si comunica che i 
dati forniti a questa amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il 
procedimento in argomento. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. bruno Bassano, Servizio Biodiversità e Ricerca 
scientifica dell’Ente, fraz. Iamonin, 5, Noasca (Torino) cell. 348.3009144, mail 
bruno.bassano@pngp.it. 

 

Torino, lì 

       

Il Responsabile del procedimento 

       (dott. Bruno Bassano) 

       firmato in originale 
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