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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262369-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di lavorazione del ferro
2020/S 108-262369

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Indirizzo postale: via Morego 30
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16163
Paese: Italia
Persona di contatto: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
E-mail: albo.fornitori@pec.iit.it 
Tel.:  +39 0102897296
Fax:  +39 0102897307
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.iit.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iit.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
iit.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro di cui all’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di produzione rapida di particolari 
meccanici — CIG 82842180F6

II.1.2) Codice CPV principale
71550000 Servizi di lavorazione del ferro

II.1.3) Tipo di appalto
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di produzione 
rapida di particolari meccanici a disegno. CIG 82842180F6.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
42940000 Macchinari per il trattamento termico di sostanze
45422000 Carpenteria e falegnameria
71632200 Servizi di collaudo non distruttivo
45262680 Saldatura
45223100 Assemblaggio di strutture metalliche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna dei particolari meccanici è la sede IIT di via Morego 30, 16163 Genova, codice NUTS 
ITC33, presso il Center for Convergent Technologies.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'accordo quadro ha ad oggetto il servizio di produzione rapida di particolari meccanici a disegno: trattasi di 
prototipi da produrre in base alle esigenze di ricerca di IIT, i quali dovranno essere realizzati nel pieno rispetto 
delle specifiche tecniche, dimensionali e delle relative tolleranze indicate nella documentazione costruttiva posta 
a base di ogni singolo appalto specifico e delle tempistiche ivi indicate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari 
a 12 (dodici) mesi ovvero pari all’esaurimento dell’importo contrattuale.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le indicazioni sono riportate nei documenti di gara.
La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti ai sensi 
dell’art.106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 2 450 000,00 
EUR, al netto di IVA e altre imposte o contributi di legge.
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il prof. Giorgio Metta.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si vedano documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
In virtù della necessità di poter usufruire di un servizio di produzione che risponda effettivamente a criteri di 
rapidità, il termine massimo per la realizzazione e spedizione dei particolari meccanici oggetto del servizio è 
pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine trasmesso da IIT al 
fornitore aggiudicatario dell'appalto specifico.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 5

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/07/2020
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/07/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Le operazioni di gara si svolgeranno in modalità telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’offerente che intendesse presenziare alla seduta di gara potrà farlo da remoto, effettuando il login con le 
proprie credenziali alla piattaforma telematica: https://iit.acquistitelematici.it.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
IIT si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi ovvero pari 
all’esaurimento dell’importo contrattuale.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2A-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0109897100
Fax:  +39 0109897138

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2A-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0109897100
Fax:  +39 0109897138

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2020
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