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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432786-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno
2017/S 209-432786

Bando di gara

Forniture

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

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Via Morego 30
Genova
16163
Italia
Persona di contatto: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Tel.:  +39 01071781
E-mail: tenders@iit.it 
Fax:  +39 01071781209
Codice NUTS: IT
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 in versione elettronica: https://iit.acquistitelematici.it/

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:
Procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per accordo quadro art. 54, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
fornitura gas laboratorio e servizi connessi.
Numero di riferimento: CIG 7177187214

II.1.2) Codice CPV principale
24111000

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo
quadro ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per fornitura di gas da laboratorio e servizi
connessi. CIG 7177187214.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 489 129.24 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura di gas da laboratorio e connessi servizi, di seguito, per brevità,
Fornitura.
Riguardo la Fornitura si precisa che l'attività richiesta è costituita in maniera preponderante, quale attività
principale, dalla fornitura di gas tecnici e liquidi criogenici presso i centri IIT; quali attività secondarie da:
1. il trasporto di gas tecnici e liquidi criogenici presso i centri IIT;
2. la locazione di recipienti;
3. la locazione di impianto per lo stoccaggio e gassificazione di gas criogenici liquefatti;
4. tutte le operazioni necessarie al cambio bombole e del riempimento del serbatoio;
5. tutte le operazioni necessarie al riempimento dei dewar ed al loro trasporto ai laboratori di competenza.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 570 527.78 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, IIT si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario della
Fornitura la proroga del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in mesi 6 (sei). In tal caso l'Aggiudicatario
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è obbligato all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per IIT.

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
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Massimiliano Gatti.

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:
Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
o presso i competenti ordini professionali, ovvero nei registri professionali o commerciali, di cui all'Allegato
XVI del Codice e secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla
prestazione prevista dall'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., sarà
sufficiente la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura,
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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 un unico operatore

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

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/12/2017
Ora locale: 13:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 03/06/2018

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Tutte le operazioni si svolgono, in modalità telematica, presso la sede di IIT, in Via Morego 30 — 16163 Genova
(GE). L'Offerente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel
front-end della piattaforma «Gare Telematiche».

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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

VI.3) Informazioni complementari:
Si evidenzia che IIT è soggetta sia alla cd. fatturazione elettronica sia al c.d. split payment.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0109897100
Fax:  +39 0103762092

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
Tribunale Amministrativo Regionale — TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0109897100
Fax:  +39 0103762092

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2017


