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IV Settore  

 

Avviso esplorativo/indagine di mercato per l’affidamento dei servizio di manutenzione di 

manutenzione apparecchiature prodotte dalla ditta Promega, per le esigenze dei laboratori di 

Genetica, in dotazione agli uffici centrali e periferici di Polizia scientifica.  

 

L'Amministrazione intende affidare il servizio di manutenzione per le apparecchiature, prodotte 

dalla ditta Promega Italia s.r.l., in uso presso i laboratori di genetica degli uffici centrali e periferici 

di Polizia Scientifica, prevedendo i seguenti servizi: contratto full risk + visita di manutenzione + 

qualificazione, secondo i dettagli specificati nella scheda tecnica. 

 

Il valore stimato è di € 30.000 esclusa IVA. La durata del servizio è fino al 31/12/2016, con data 

prevista di attivazione del contratto dal 1/4 p.v. 

 

Il presente avviso ha la finalità di sondare il mercato allo scopo di verificare se, diversamente dalle 

informazioni in possesso di questa Amministrazione, vi sono altri operatori economici, diversi dalla 

casa produttrice Promega Italia s.r.l., in grado di erogare il servizio in oggetto. Si invitano pertanto 

gli operatori economici interessati a manifestare l'interesse alla procedura in argomento , 

presentando entro il 10/3 alle ore 12:00, apposita richiesta via pec all'indirizzo 

dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it indicando in oggetto: <<Documenti per 

manifestazione d'interesse per servizi di assistenza tecnica su apparecchiature prodotte dalla ditta 

Promega per i laboratori di genetica degli uffici centrali e periferici di Polizia Scientifica.>>  

Non saranno presa in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine. 

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica ed economica per lo svolgimento dei servizi in argomento, considerata 

la necessità di individuare fornitori affidabili e con esperienza nel settore, in considerazione della 

complessità della strumentazione sottoposta ad assistenza, nonché della distribuzione sul 

territorio nazionale delle apparecchiature. Pertanto si richiede di allegare all'istanza la 

documentazione seguente: 



-- dichiarazione rispetto al possesso di fatturato globale nell'ultimo triennio pari ad almeno 

€50.000 esclusa IVA; 

- fatturato specifico per l'espletamento di servizi analoghi per almeno € 25.000 esclusa IVA 

nell'ultimo triennio; 

- dimostrazione  di capacità tecnica: l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica 

atta a dimostrare l'equivalenza ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.163/2006 dei servizi offerti, ovvero con 

tale documentazione l'impresa dovrà dimostrare di possedere le adeguate conoscenze tecniche e 

le parti originali di ricambio necessarie a garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. In 

particolare l'impresa dovrà dimostrare che i tecnici che interverranno sulle componenti dei sistemi 

in argomento:  

- sono costantemente istruiti per la manutenzione dal produttore; 

- applicano procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate dal produttore; 

- dispongono di parti di ricambio originali per la manutenzione; 

- sono formati dal produttore dei dispositivi ad intervenire sugli stessi. 

La manifestazione di interesse dovrà essere resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/00 e s.m.i, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto 

partecipante ed  essere accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante e, nel 

caso di procuratore, da copia autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/00 e 

s.m.i. 

Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico 

fornitore del servizio descritto, questa Amministrazione intende manifestare, ai sensi dell'art. 57 

co.2 lett.b), dell'art.79-bis nonchè dell'art.245-bis del D.Lgs.163/2006, l'intenzione di concludere 

un contratto previa negoziazione delle condizioni contrattuali con l'impresa che, allo stato attuale, 

risulta l'unica in grado di erogare il servizio richiesto. 

 

Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse; la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione, non obbliga la stazione appaltante a concludere il contratto e non costituisce 

interessi o diritti a favore dei soggetti coinvolti.    

 

NOTE INFORMATIVE 

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

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. Per chiarimenti e/o osservazioni si può fare riferimento all’indirizzo PEC 

dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it.  
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