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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A
REPERIRE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“n. 1 Robot manipolatore mobile collaborativo” PER IL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Padova, di seguito
denominato Ente, visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Rep. N. 247, Prot. N. 1926 del 18/07/2019 Tit. X Cl. 6 Fasc. 7, intende affidare la fornitura di
“n. 1 Robot manipolatore mobile collaborativo”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto, previa consultazione di
almeno 5 operatori economici, se esistenti, risultanti idonei in base ai requisiti di seguito indicati.
1. STAZIONE APPALTANTE
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Padova, Via G.
Gradenigo 6/b - 35131 Padova.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il Prof.
Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata per la fornitura
di “n. 1 Robot manipolatore mobile collaborativo”.

3.

OGGETTO DELLA PROCEDURA ED IMPORTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di “n. 1 Robot manipolatore mobile
collaborativo” che deve presentare le caratteristiche riportate nell’All. 1.
L’importo economico stimato a base di gara è di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), a cui
sommare IVA al 22%. Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale. Tale base di gara è comprensiva, oltre che della fornitura, anche
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dell’imballaggio, del trasporto, dell’assicurazione del trasporto, di eventuali oneri doganali, del
carico e scarico con eventuale sponda idraulica.
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D. L.vo n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituti, troverà applicazione
quanto previsto dall’art. 48 del D.L.vo n. 50/2016.
5. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici, previsti dall'art 80
del D.L.vo n. 50/20016 e s.m.i., nonché l’assenza delle ulteriori cause di esclusione previste
dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., relativamente all’attività
che costituisce oggetto del presente appalto.
Possesso di capacità economico-finanziaria adeguata.
Sussistenza dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c). In caso di partecipazione in forma associata i requisiti
non possono essere frazionati tra più operatori economici. In caso di avvalimento il requisito
dovrà essere posseduto per intero dall’impresa ausiliaria.
6.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Le istanze di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/09/2019 a mezzo PEC all’indirizzo:
dipartimento.dei@pec.unipd.it , oppure mediante Servizio Poste Italiane S.p.A., a mezzo
raccomandata A.R. o posta celere, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati a: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Via Gradenigo 6/b - 35131 Padova (PD). È ammessa anche la consegna a
mano da parte di un incaricato dell’Impresa.
Il messaggio a mezzo PEC o la busta dovrà avere per oggetto: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di n. 1 Robot manipolatore mobile
collaborativo”.
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si
invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata.
Eventuali messaggi spediti in modo o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON
saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta
scadenza.
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
(All. 2 – Istanza di manifestazione di interesse) predisposto dall’Ente, allegato al presente
Avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di chi
sottoscrive.
Al predetto modello “Istanza di manifestazione di interesse” NON dovrà essere allegata alcuna
offerta economica, pena l’esclusione irrimediabile, non suscettibile di soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dalla procedura.
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7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che
sarà libero di seguire anche altre procedure.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la presentazione di istanza di manifestazione di interesse non costituisce
prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto i
quali saranno invece accertati dall’Ente in sede di espletamento della procedura di affidamento.
L’Ente, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si
riserva di invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici, rispondenti
nei termini ed in possesso dei requisiti e dei criteri richiesti rispettivamente ai punti 4 e 5.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, via
mail all’indirizzo acquisti@dei.unipd.it segnalando l’oggetto: “Manifestazione di interesse a
partecipare a procedura negoziata per la fornitura di n. 1 Robot manipolatore mobile
collaborativo. - Richiesta chiarimenti” entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2019
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e
conseguenti al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE del
27/4/2016 n. 679 (GDPR).
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
-

all’Albo Ufficiale di Ateneo.

-

nell’Albo on-line dell’Università degli Studi di Padova;

-

sul sito internet dell’Università degli Studi di Padova nella sezione Amministrazione
Trasparente https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10

10. ALLEGATI
Al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse si allegano:


All. 1: Descrizione tecnica della strumentazione richiesta



All. 2: Modello - Istanza di manifestazione d’interesse;
Prof. Gaudenzio Meneghesso
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
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