Istituto Italiano di Tecnologia
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un complesso
isotermico multi-fitotronico per esperimenti di robotica plantoide e fisiologia vegetale.
Informazioni sulla gara
ID

692

Tipologia di gara:

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CIG:

8520230C36

Tipo di fornitura:

Beni

Atto di riferimento:

8142/20

RUP:

Barbara Mazzolai

Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Carlo Filippeschi
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente
procedura, mediante la proposizione di quesiti
scritti, entro il giorno 27/11/2020 ore 13:00.

Per richiedere informazioni:
Stato:

Gara chiusa

Motivazione

Gara deserta

Soggetto aggiudicatore:

Istituto Italiano di Tecnologia

Centro di costo:

Ufficio Gare

Destinatario fornitura/servizio:

Servizio di sistema
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 95.120,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 95.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 120,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

20

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

20 novembre 2020 15:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

02 dicembre 2020 17:00

Data scadenza:

04 dicembre 2020 13:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Dichiarazioni integrative
PASSOE
Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Dichiarazione/certificazione sopralluogo
Informativa privacy
Certificazione per la riduzione dell'importo della cauzione
Documentazione ulteriore per soggetti associati
Eventuali documenti integrativi
Dichiarazione di conformità all'originale
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documentazione gara
Bando di gara
Progetto
DUVRI
Disciplinare di gara

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
1 Compatibilità dei fitotroni con altri sistemi di umidificazione
1.1 Predisposizione per utilizzare sistemi di
umidificazione a ultrasuoni

2.50

1.2 Predisposizione per utilizzare sistemi di
umidificazione mediante atomizzazione ad aria
compressa e acqua

2.50

Totale criterio

5.00

2 Scaffalature e bancali supplementari
-

20.00

Totale criterio

20.00

3 Qualità dei rivestimenti interni ed esterni dei pannelli (pareti, soffitto e pavimento)
-

15.00

Totale criterio

15.00

4 Migliore isolamento termico dei pannelli (soffitto, pareti e pavimento)
-

5.00

Totale criterio

5.00

5 Migliore isolamento termico delle vetrate isotermiche
-

5.00

Totale criterio

5.00

6 Uniformità della temperatura all’interno dei fitotroni
-

5.00

Totale criterio

5.00

7 Tempi di consegna della fornitura
-

10.00

Totale criterio

10.00

8 Garanzia, assistenza e manutenzione
-

10.00

Totale criterio

10.00

9 Servizio di manutenzione aggiunto
-

5.00

Totale criterio

5.00

Totale

80.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
Offerta tecnica generata da sistema
Relazione Tecnica

