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Indagine di mercato per l’eventuale affidamento del Servizio di Realizzazione e 

della Fornitura di tre apparecchiature custom-made (un Sistema di Test per 

prove di flessione a tre punti, un Sistema di Test Bi-assiali e un Double Tower 

per Electrospinning Box), per lo svolgimento delle attività di ricerca della 

Fondazione Ri.MED nell’ambito del finanziamento “Casa Italia” 

 

Avviso per manifestazione di interesse 

 
 

PREMESSA 

 

 

Con il presente Avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, ad essere invitati a presentare la 

propria offerta nell’ambito dell’indagine di mercato che sarà espletata al fine di affidare il Servizio 

di Realizzazione e la Fornitura di tre apparecchiature custom-made (un Sistema di Test per prove di 

flessione a tre punti, un Sistema di Test Bi-assiali e un Double Tower per Electrospinning Box) per 

la Fondazione Ri.MED (la Fondazione), nel rispetto dei principi di non discriminazione e 

trasparenza di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

La manifestazione di interesse, eventualmente formalizzata in risposta al presente Avviso, ha il solo 

scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta 

nell’ambito della eventuale e successiva fase della presente indagine di mercato.  

La Fondazione si riserva di non procedere all’espletamento della successiva fase della presente 

indagine di mercato, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti interessati 

possano vantare alcuna pretesa, a qualunque titolo formalizzata. 

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per la formalizzazione della manifestazione 

d’interesse. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO  

Stazione appaltante: Fondazione Ri.MED  

Via Bandiera n. 11 – 90133 - Palermo  

C.F.: 97207790821 

Tel.: 091.60.41.111  

Sito internet: www.fondazionerimed.eu 

Pec: acquistirimed@pec.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto, in maniera non divisibile e non scorporabile, l’eventuale affidamento del 

Servizio di Realizzazione e della Fornitura di tre apparecchiature custom-made (un Sistema di Test 
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Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  

info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820  - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

 

2 

per prove di flessione a tre punti, un Sistema di Test Bi-assiali e un Double Tower per 

Electrospinning Box). Conseguentemente, il soggetto affidatario dovrà realizzare e fornire tutte e tre 

le suddette apparecchiature. Queste dovranno essere realizzate esclusivamente sulla base dei disegni 

tecnici e dei CAD elaborati ad hoc dal personale tecnico-scientifico della Fondazione e che saranno 

forniti, con vincolo di riservatezza, alle Imprese che avranno inoltrato la manifestazione di interesse 

nei tempi e con le forme di seguito specificati. Dovranno, altresì, essere fornite complete di tutto 

quanto previsto nella documentazione tecnica che sarà fornita in sede di invito ad offrire e dovranno 

essere corredate, al momento della consegna, delle rispettive dichiarazioni di conformità secondo il 

decreto legislativo n.17 del 27.01.2010 in attuazione alla Direttiva 2006/42/CE e di ogni normativa 

vigente in materia di sicurezza. 

In questa sede, per consentire alle imprese interessate di acquisire cognizione circa le 

apparecchiature oggetto del presente avviso, si fa rinvio a quanto contenuto e descritto nell’allegato 

“A”. 

Le apparecchiature dovranno essere assistite dalla garanzia di legge. 

Dovranno, inoltre, essere consegnate, franco destino, e collaudate entro 120 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di stipula contrattuale, senza alcun onere in capo alla Fondazione, presso il 

laboratorio di Ingegneria di Tessuto della Fondazione Ri.MED, sito presso l’Università degli Studi 

di Palermo - Ed. 18 - Viale delle Scienze Palermo (CAP 90128) piano terra. 

 

3. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo rispetto al quale, nella successiva fase dell’indagine di mercato, potrà essere 

proposta una offerta in ribasso, ammonta ad € 75.000,00 (settantacinquemila) IVA esclusa. 

Ai fini dell’affidamento dell’appalto si terrà conto del corrispettivo complessivo offerto. 

Si evidenzia che l’importo offerto si intende comprensivo di ogni spesa necessaria alla completa e 

regolare fornitura delle tre apparecchiature, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

imballaggio, spedizione, consegna franco destino e collocazione presso i laboratori della 

Fondazione, installazione, avvio, collaudo, garanzia e tutte, nessuna esclusa, eventuali spese 

accessorie o di qualunque tipologia (spese doganali, di viaggio, vitto e alloggio, etc.) per ciascuna di 

tali attività.  

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati a ricevere l’invito a presentare offerta, possono inviare tramite 

posta elettronica certificata la propria manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato che 

deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 23.09.2022 esclusivamente all’indirizzo: 

acquistirimed@pec.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

Servizio di Realizzazione e della Fornitura di tre apparecchiature custom-made”.  

Si segnala, al riguardo, che il menzionato indirizzo di posta elettronica è abilitato soltanto alla 

ricezione di posta elettronica certificata. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico interessato, corredata di copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma 

digitale.  

 

5. REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta avverrà 

mediante l’espletamento della presente fase di indagine. 
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Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici che posseggano, alla data di scadenza del 

presente avviso, tutti i requisiti di seguito elencati:  

- requisiti di ordine generale contemplati nell’art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti 

previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 

- iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore merceologico afferente alla 

tipologia dell’appalto di cui trattasi. 

 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento EU n. 679/16, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, 

ma, in difetto, non sarà possibile garantire la partecipazione alla procedura in questione. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio in oggetto. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Ri.MED. Il riferimento del DPO è 

dpofondazionerimed@pec.it. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet: www.fondazionerimed.eu nella sezione “Bandi di 

gara/Procedure in corso”, per quindici giorni naturali e consecutivi. 

Il responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il 

Dr. Renato Saverino (tel. 091-6041111). 

 

Si allega:  

Allegato Tecnico (Allegato A) 

Modello per la manifestazione di interesse (Allegato B).  

 

 

Palermo, 7 settembre 2022 

 

                             F.to 

Il Responsabile Acquisti - RUP  

              Dr. Renato Saverino 

http://www.fondazionerimed.com/

