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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA  

DEI MATERIALI 
V.le F. Stagno d’Alcontres n° 31- 98166  Messina (Italia) - COD.  FISC.  80004070837 – P I. 00724160833- 

 Tel. 090.393134 - Fax 090.391518 
 

Messina     31.05.10 

Prot. 237/10 

AVVISO 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo-offerta per la fornitura e posa in opera di un “Ponteziostato/Galvanostato con 

modulo EIS” 

 
Si richiede preventivo-offerta  per la fornitura e posa in opera  della strumentazione in oggetto  per conto del Dipartimento 
di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali dell’Università degli Studi di Messina, avente le caratteristiche di seguito 

elencate, da far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/06/2010 in plico chiuso sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura – presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali, 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., V.le Ferdinando Stagno d’Alcontres 31, 98166 Messina: 

SPECIFICHE:  

Single channel instrument  

Maximum current measurable At least +/- 800 mA 

Current range At least from 100 nA to 1A 

Voltage measurable range At least +/- 5 V 

EIS – Frequency range At least from 10 mHz to 1 MHz 

Software included  

  

 

Experimental techniques: Pontentiostatic, Galvanostatic, cyclic voltammetry, ChronoAmperometry, 

ChronoCoulometry, ChronoPotentiometry, Pulsed techniques (DPV, SWV,…), Cyclic Polarisation, Tafel, Linear 

Polarization, ZRA, Galvanic Corrosion, Ecorr vs t, EIS. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 14.000,00 (oltre I.V.A .) 
(Esecuzione Delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/05/2010 – la spesa graverà sui Capp. F.S. 1.09.17.01 e  F.S. 
2.21.07.01 - E.F. 2010). 
 

- Non sono ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o 
inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

- Non sono ammesse offerte alla pari e/o offerte in aumento sull’importo a base di gara. 

- In calce all’offerta la ditta dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente Lettera d’invito. 

 
Sul plico dovrà essere indicato: la ragione sociale della Ditta mittente, il numero di telefono, il numero di fax e la seguente 

dicitura: “Richiesta preventivo-offerta per la fornitura e posa in opera di un  Ponteziostato/Galvanostato con modulo 

EIS (prot. 237/10)”. 

 

Detto plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata: 

Busta n. 1  

Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la 

Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “DOCUMENTI   per la  Fornitura e posa in opera di un  

Ponteziostato/Galvanostato con modulo EIS (prot. 237/10)”dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed 

esclusivamente: 

1. La presente richiesta preventivo-offerta che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, in modo leggibile, 

dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta. 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68 sottoscritta dal titolare o dal 
rappresentante legale della Ditta (esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 3 comma 11 della L. 127/97 come 
modificato dall’art. 2, comma 11, della L. 191/98, se accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento 

del soggetto che firma) compilando il modello “A” allegato alla presente.  

3. Dichiarazione sostitutiva del DURC compilando il modello “B” allegato alla presente. 

Busta n. 2  
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Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la 

Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “OFFERTA TECNICA per la  Fornitura e posa in opera di un  

Ponteziostato/Galvanostato con modulo EIS (prot. 237/10)”  dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed 

esclusivamente: 

1. RELAZIONE TECNICA - sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta - con la specifica dettagliata delle 
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti - indicando marca e modello. Tali specifiche tecniche – a pena di esclusione 
– non dovranno essere inferiori a quelli richieste; 

2. L’offerta relativa al PERIODO DI GARANZIA - specificando se data dalla casa costruttrice o dalla Ditta partecipante 

alla gara - che, comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dall’avvenuto collaudo. 

3. L’offerta relativa al TERMINE DI CONSEGNA della fornitura specificato in giorni  che, comunque, non dovrà 

essere superiore a giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della Lettera di 
affidamento. 

4. DEPLIANTS ILLUSTRATIVI a colori e/o grafici - debitamente firmati dalla Ditta offerente - e quant’altro da cui si 
possano chiaramente evincere le caratteristiche tecniche dei prodotti che la Ditta intende fornire.  

L’offerta tecnica dovrà essere uguale o migliorativa, per quanto attiene caratteristiche tecniche sopra elencate. 
L’offerta dovrà indicare la presenza o meno di Centri d’Assistenza abilitati nel territorio. 

Busta n. 3 

Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la 

Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA per la  Fornitura e posa in opera di un  

Ponteziostato/Galvanostato con modulo EIS (prot. 237/10)” dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed 

esclusivamente: 

1. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA; l’offerta dovrà essere espressa in euro, in cifre ed in lettere, al netto di 

IVA, e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per 

l’Amministrazione; l’offerta presentata dovrà avere una validità minima di giorni 90; in detta offerta dovrà essere, 
altresì, indicato per ogni singola voce, il Modello, la Marca ed il relativo Prezzo Unitario (al netto dell’I.V.A.). 

 
o Il Dipartimento, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione 

dell’offerta presentata qualora risultasse di prezzo non conveniente, ovvero se il prodotto offerto fosse 
giudicato non rispondente per qualità. 

o Il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di non individuare la miglior offerta, ovvero di individuarla solo 
parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire 
meno i motivi della richiesta di offerta. 

o L’offerta presentata non potrà essere ritirata; il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del  mittente per 
qualsivoglia motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

o Trascorso il tempo utile, non verrà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una 
precedente. 

o Qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche se trattasi dell’unica offerta presentata, l’aggiudicazione 
sarà fatta a favore dell’unico concorrente. 

o In caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge. 
o Per quanto non contemplato nella presente richiesta, valgono le disposizioni di cui al regolamento per l a 

Contabilità di Stato. 

CONDIZIONI CHE REGOLERANNO LA FORNITURA    (leggere con attenzione) 
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza delle leggi vigenti in materia di forniture pubbliche emanate nel Territorio 
Nazionale e nella Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse e riportate nella presente 
Richiesta Preventivo-offerta. 

 La Ditta è, altresì, tenuta alla piena ed incondizionata osservanza: 
 delle norme in materia di assunzione ed impiego di manodopera; 
 delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa. 

 La Ditta che avrà presentato l’offerta migliore dovrà fornire tutte le certificazioni comprovanti la conformità dei 
prodotti richiesti alle vigenti normative di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i.) e di qualità di quanto 
offerto. 

 L’individuazione dell’offerta, mentre è impegnativa per la Ditta che l’ha presentata, lo sarà per il Dipartimento 
subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo per l’affidamento definitivo della fornitura. 

 Il tempo massimo per la consegna della strumentazione è di giorni 60 (sessanta) naturali e continuativi e decorrerà 
dalla data di ricevimento della lettera di affidamento che sarà comunicata a mezzo racc. A.R. . Per ogni giorno di 
ritardo del suddetto termine verrà applicata una penale pecuniaria dell'1%, che sarà trattenuta, senza alcuna 
formalità, dal saldo finale, salvo comprovate cause di forza maggiore. 

 La consegna della strumentazione avverrà a cura, spese e rischio della Ditta che ha presentato la miglior offerta. 

 Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, ecc., nei locali di destinazione, rimangono a totale carico 
della Ditta fornitrice. 

 La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché la strumentazione - oggetto della fornitura - non subisca 
danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire - a suo totale carico - il materiale che dovesse pervenire 
danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa 
inservibile durante il trasporto. 

 All'atto della consegna, la Ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, debitamente sottoscritto, dal 
quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati. 
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 La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria 

dei Materiali dell'Università degli Studi di Messina, BLOCCO C (LATO MONTE, 5° PIANO), SITO 

NELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA, CONTRADA DI DIO, 98166  Messina.  

 I prezzi offerti e le altre condizioni qui esposte si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per casi di forza 
maggiore, per tutta la durata della fornitura. 

 Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi - si intendono offerti per merce resa regolarmente, 
imballata, franca di ogni spesa presso i locali di destinazione. 

 Qualora nell'accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce 
pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del 

materiale, entro e non oltre 20 (venti) giorni; tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - 
come tempo impiegato per la fornitura. Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta 
fornitrice. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza alcuna motivazione, comporterà, ad insindacabile 
giudizio del Dipartimento, la recessione del contratto. 

 Il collaudo del materiale di cui alla presente nota sarà certificato con apposito verbale. L'esito favorevole del collaudo 
non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo. 

 Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla consegna definitiva della 
fornitura, e previa verifica della regolare consegna del materiale e della sua rispondenza ai requisiti richiesti. 

 Qualora la Ditta rimanga aggiudicataria per un importo complessivo pari o superiore a € 10.329,13 (al lordo 

dell’IVA), saranno a suo totale carico tutte le spese inerenti il contratto, oneri fiscali di bollo e di registrazione del 

contratto presso l’Agenzia delle Entrate locale o di altro documento sostitutivo per l’affidamento, nonché ogni altro 

onere connesso alla fornitura o comunque discendente dalla partecipazione del contratto stesso. La mancanza di 

quanto richiesto comporta l’annullamento dell’ordine. 

 La Ditta dovrà garantire il materiale fornito per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro), assumendosi 
l'obbligo di ripararlo o sostituirlo senza alcun addebito. 

 L'IVA rimane a carico dell'Amministrazione appaltante.  

 Per quanto non contemplato nella presente Richiesta preventivo-offerta, valgono le disposizioni di cui al 
Regolamento per la Contabilità di Stato ed alle norme del Codice Civile. 

 Per tutte le questioni che possono sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della presente fornitura è 
competente il foro di Messina. 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, esclusivament e nell’ambito della 
presente gara. 

 Il presente bando sarà pubblicato sui siti internet:   
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.html 
http://ww2.unime.it/chimind/servizi.php?tipo=1&modo=on. 

 

                                                                                     f.to          Il Direttore 

                                                                                              Prof. Giampietro Cum 
 
 

Per informazioni tecniche  rivolgersi al Prof. E. Proverbio  (Tel. 090 3977243)  

                                                          o all’Ing L. Calabrese (Tel. 0903977544) 

Per informazioni amministrative rivolgersi alla Dr.ssa G. Ziino (Tel. 090 6765604). 

 

 

               Timbro e firma 

 

                PER ACCETTAZIONE 
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 “Allegato A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - debitamente sottoscritta dal titolare o 
dal legale rappresentante della Ditta) 

Oggetto: “Richiesta preventivo-offerta per la fornitura e posa in opera di un 

Ponteziostato/Galvanostato con modulo EIS ( prot. 237/10)” 
 
Il sottoscritto  Nato a  il  

 
Residente in  , via  - nella qualità di  

 
Della Ditta                                                                                      con sede legale in 

 
Partita IVA  , Codice Fiscale 

 
 

Ai sensi dell’art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e dell’art. 47 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) del 
DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR sulla responsabilità civile e 
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e successive modificazioni ed integrazioni; 

D I C H I A R A 
1. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione della   

fornitura del materiale in questione;  

2. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella Richiesta preventivo-offerta; 
di avere valutato il  prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e remunerativo, in 
considerazione di tutti e di qualsiasi onere, e tali da consentire con piena consapevolezza l’offerta presentata; 

3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nella presente Richiesta 

preventivo-offerta;  

4. di avere tenuto conto - nel proporre l’offerta - delle prescrizioni contenute nella Richiesta preventivo-offerta, 
circa l’invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;  

5. di impegnarsi ad applicare – nell’esecuzione della fornitura – i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche 
aziendali e le tariffe della mano d’opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali variazioni che 
intervengono durante l’esecuzione della fornitura stessa, nonché le leggi e i regolamenti a tutela, protezione, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

6. l’inesistenza delle cause ostative previste dall’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dalla vigente normativa 
antimafia; 

7. che la propria attività non si trova, in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato domanda di 
concordato preventivo;  

8. che la ditta non è stata sottoposta da parte di questa Università o altri enti Pubblici a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell’ultimo triennio;  

9. di possedere la capacità finanziaria, l’attrezzatura e la mano d’opera necessaria, nonché l’organizzazione 
commerciale e tecnica tale da garantire la corretta esecuzione della fornitura in questione; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 

11. di assumere – a suo completo carico – le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di natura fiscale 

inerente e conseguente al contratto, escluso I.V.A.; 
12. di essere iscritto  per attività specifiche all’oggetto della fornitura (indicare il numero di matricola) a: 
 

 
 alla C.C.I.A.A. al n° ...............……........ ed eventualmente all’Albo Artigiani al n° ....................... …………… ; 
 
- nominativo del o dei Legali Rappresentanti …………………………….. 
 

 
13. di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non 
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

14. di accordare – ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali) – il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a 
terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge; 

15. il Dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata, di un documento di identità in 

corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR n°445/2000 e s.m.i. 
Data ..............................……...         

                                                                     FIRMA 

   ___________________________ 
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   Allegato “B” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA INPS-INAIL 

(resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000e s.m.i.) 

 
 

 
Il sottoscritto  Nato a  il  

 
Residente in  , via  - nella qualità di  

 
Della Ditta                                                           con sede legale in Via                                                        n. 

 
Partita IVA  , Codice Fiscale 

 
 

 
n. tel. n. fax 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate: 

a)che la ditta é iscritta presso l'INPS di __________________  posizione n._______________________-, e 

presso l'INAIL di ______________________________, posizione n.__________________________; 

b)che la ditta è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

c)che la ditta: (crociare la voce che interessa) 

c1) non ha inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

 

ovvero 

 

c2) ha conseguito procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si 

forniscono gli estremi. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

Data, __________________    Firma*______________________________ 

 

*Al presente modulo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., occorre allegare, a pena di 

esclusione, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


