Prot. 31/2022
Spett.le
Frigolab.It di Jointlab S.r.l.
Via C. Treves n. 57
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di n.1 Congelatore da laboratorio per lo svolgimento
del Progetto “Gersom” destinato all’Istituto Superiore di Sanità
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z7A34CF595
(da indicare sul Vostro Preventivo)
Con la presente Vi chiediamo di presentare entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 24.01.2022 la Vostra
migliore offerta per n.1 Congelatore da laboratorio per lo svolgimento del Progetto “Gersom” destinato
all’Istituto Superiore di Sanità
Caratteristiche tecniche richieste del Congelatore da laboratorio:





















Capacità circa 700 lt
Temperatura di esercizio: - 20°C
Congelatore verticale
Capacità interna circa 700 lt
Possibilità di impostare la temperatura di funzionamento
Dotato di sistema di allarme
Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza
alimentazione elettrica. Batteria tampone preferibilmente ricaricabile
Ventilazione interna
Dotazione di un sistema di sbrinamento secondo normativa vigente
Ridotta rumorosità durante il funzionamento
Struttura portante robusta e resistente, preferibilmente in acciaio, dotata di ruote o rulli per agevolare
la movimentazione e di piedini regolabili per il livellamento
Vano/Vasca interno/a in acciaio inox, facilmente lavabile e sanificabile
Dotazione interna di ripiani asportabili e regolabili in altezza, preferibilmente in acciaio inox
(specificare nella documentazione tecnica il numero di ripiani in dotazione che dovranno essere
minimo 3)
I materiali impiegati per l’isolamento dovranno garantire prestazioni di isolamento termico (verrà
valutata la tipologia di materiale e lo spessore dei materiali utilizzati)
Porta esterna cieca ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e
sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave
Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo
Sistema di allarme (acustico e visivo), indipendente dal sistema di controllo ed impostazione del
frigorifero
Sistema di allarme acustico e visivo almeno per: o Temperatura fuori range impostato o Mancanza
alimentazione elettrica o Apertura porta
Possibilità di integrazione di smart monitoring con data logger

DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

La documentazione di gara comprende:
- la presente Richiesta di preventivo e i documenti ad essa allegati, costituiti da:
1. Capitolato Tecnico (Allegato 1)
2. Domanda di partecipazione (Allegato 2)
MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A) Documentazione “Amministrativa” da produrre a pena di esclusione:

La documentazione di cui al punto 2 dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata a corredo della
domanda di partecipazione in pdf firmati digitalmente
B) Documentazione “Economica” da produrre a pena di esclusione:

Offerta economica generata dal portale MEPA firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
Nell’offerta dovrà essere indicata l’esatta ragione sociale con indirizzo, partita IVA, numero di telefono, di
fax ed indirizzo email.
La Stazione Appaltante si riserva la più amplia facoltà di procedere all' aggiudicazione della procedura.
CONDIZIONI DI FORNITURA:
1. Tempi di consegna: 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto decorrenti dalla stipula mediante
riscontro via PEC dello schema di contratto nella documentazione di gara
2. Luogo di consegna: Alleanza contro il Cancro, sito in Viale Regina Elena n. 299, Roma
3. Validità dell’offerta: non inferiore a 60 giorni.
4. Trasporto ed imballo: compresi nel prezzo o da specificare ed eseguiti secondo le norme vigenti.
5. Pagamenti: entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura e verifica di conformità, mediante
bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L.
136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento
sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.
In base al Decreto 55/2013 la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'ACC deve essere effettuata
attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). La Pec al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche:
alleanzacontroilcancro@pec.it
6. Condizione sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
risulti non regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione
contributiva e all’emissione di un nuovo DURC con la dicitura “REGOLARE”.
La stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali anche mediante posta elettronica
certificata.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri migliori saluti,
Roma, 14 gennaio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo De Paoli)

