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Settore V - TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di consultazione preliminare di mercato

(arf.66 del D.lgs. SOtZOrc)

Premesso che questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è proprietario dei beni
consistenti in arredi, strumentazione scientifica e vetreria, allocati presso i locali ex alloggio
custode dell'Istituto Tecnico Agrario di Caltanissetta anch'essi di proprietà di questo Ente, ubicati
in Via Leone XIII a Caltanissetta, destinati a favorire lo sviluppo della ricerca, la salvaguardia e
valorizzazione dell'ambiente e la tutela della salute dell'uomo;

Che la strumentazione scientifica è destinata all'esecuzione di analisi microbiologiche su
matrici ambientali (aria, acqua e suolo) e su prodotti della zootecnia ed agro - alimentari;

Che è intendimento di questo Ente affidare gli anedi e la citata strumentazione e, se
richiesto, anche la locazione a titolo oneroso dei locali ad operatori economici, come definiti dal
punto p) dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 5012016, in possesso di idonea capacità tecnico
professionale specialistica per il raggiungimento degli obiettivi preordinati nel settore ambientale,
agroalimentare e delle biotecnologie, operando preliminarmente una consultazione di mercato
mirata a prediqfórre gli atti necessari alla preparazione e svolgimento della procedura di
affidamento.

Ciò premesso, col presente awiso,

si invitano

i soggetti interessati ad avanzare proposte per I'utilizzo dei beni, di cui all'allegato elenco,
producendo relazioni o altra documentazione tecnica specialistica, fermo quanto segue:

1) vincolo di *ihzzo degli arredi e della strumentazione scientifica per analisi di tipo
ambientali ed asro-alimentari:



2) previsione di prestazioni di laboratorio a titolo gratuito (sempre per analisi ambientali ed
agro-alimentari) nei confronti di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e
agevolate nei confronti dei Comuni appartenenti allo stesso;

3) formulare indicazioni in merito alla durata del rapporto giuridico, tra questo Ente e
I'operatore economico affidatario, in relazione al ciclo di vita medio delle attrezzature;

4) formulare specifiche indicazioni in ordine ai locali di proprietà dell'Ente.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata, mediante raccomandata o consegna a mano, in
plico chiuso e sigillato riportante la dicitura: "Adesione alla consultazione preliminare di mercato
per l'affidamento delle apparecchiature dei Laboratori di Via Leone XIII - Caltanissetta " al
seguente recapito: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Viale Regina Margherita n.28 -

93100 Caltanissetta. Gli Uffici possono ricevere la posta dalle ore'7,30 alle ore 11,00 nei giomi
lavorativi da Lunedì al Venerdì.

IL TERMINE PERENTORIO ENTRO IL QUALE IL PLICO DEVE PERVENIRE ALL'ENTE
E' FISSATO PER lL 1810412017 ORE l1:00.

Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede, esclusivamente, la data e
I'ora di arrivo dei plichi attestate all'estemo degli stessi dal personale del Protocollo.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per
qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in
tempo utile.

Gli operatori economici interessati dovranno, obbligatoriamente, effettuare il sopralluogo
preventivo concordando con l'Ente ladata dello stesso, contattando il Funzionario Biologo, D.ssa
Ivana Dell'utri ai seguenti recapiti telefonici: 0934-534639 o 338-6104520.

L'adesione al presente awiso di consultazione da parte dei soggetti interessati non determina
I'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta il quale sarà libero di non awiare la procedura di affidamento.

Il presente awiso sarà pubblicato sul profilo di committenza dell'Ente, all'Albo pretorio del
Comune di Caltanissetta e sul sito informatico del servizio contratti pubblici del Ministero delle
infrastrutture.
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ELENCO STRUMENTAZIONE CENTRO RICERCHE CALTANISSETTA

Sistema di filtrazione, Autoclave, Stufa a convezione,Incubatore da banco e portatile

Termostato, Cappe a flusso laminare, Centrifuga, Frigorifero e congelatore,

Cabina sterile da banco, Fluorimetro con P.C. ,

Analizzatore automatico per micropiastre (completo di lettore, lavatore e

dispensatore), Sistema di identificazione delle colonie batteriche, Cappa per

anaerobiosi, Monitor per analisi batteriologiche, Omogeneizzùtore, Giara per

incubazione anaerobi, n. 2 Microscopi, Campionatore d'aria portatile, Piastre Petri,

Becco Bunsen, Anse calibrate, Spatole di vetro, Pipette, micropipette e pipettatore,

Contacolonie, Vetreria, Frigotermostato, Analizzatore automatico BOD5,

Reattore per COD, Apparecchiatura ad osmosi inversa, Apparecchiatura automatica

per TOC, Frigorifero portatile, Banconi, Armadi di sicurezza.

Arredi :

Armadio per reagenti e vetreria, armadi di sicurezz ) n. 2 vetrinette pensili, n.2

attaccapanni, n. 5 sgabelli, n. 2 scrivanie, Iavello, bancone centralen n. 6 banconi a

parete, n. I banco a parete illuminato


