
  
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI A DISEGNO 
 

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (nel seguito anche “IIT”) con sede in via Morego, 30 – 16163 
Genova (ITC33) sta predisponendo l'avvio di una gara per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche “Codice”), per l'affidamento del servizio di 
produzione di particolari meccanici a disegno. 

Il presente avviso è finalizzato a consultare il mercato al fine di elaborare una tariffa oraria e tempistiche di 
consegna dei particolari meccanici oggetto del servizio congrui rispetto alla tipologia di servizio richiesto 
nonché per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

Si precisa, infine, che il presente avviso e le successive indicazioni pervenute non vincolano in alcun modo 
IIT e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di produzione di particolari meccanici a disegno è finalizzato alla costruzione di prototipi robotici.  
Tali particolari meccanici a disegno, la cui realizzazione costituisce l’oggetto del Servizio, non si riferiscono 
solo a produzioni standardizzate ma anche alla produzione di prototipi in continua evoluzione tecnico-
scientifica, pertanto i particolari meccanici a disegno dovranno essere realizzati tassativamente nel pieno 
rispetto delle specifiche tecniche e dimensioni indicate nei relativi disegni.  
 
Nello specifico si riportano le singole attività che costituiranno il Servizio per la produzione di particolari 
meccanici a disegno. 

A. SERVIZI PRINCIPALI 
1. Programmazione CAM (programmazione delle macchine), programmazione testo in chiaro e bordo 

macchina o affini; 
2. Asportazione truciolo tramite fresa, tornio CNC e tecnologie affini; 
3. Stampaggio. 

B. SERVIZI SECONDARI: 
1. Trattamenti termici; 
2.  Trattamenti estetici rapidi: trattamento di anodizzazione e/o rivestimento a polvere (in tutti i 

colori); 
3.  Elettroerosione Filo/Tuffo Carpenteria per lavorazione della lamiera, taglio laser, piegatrici, 

saldatrici;  
4.  Collaudo di particolari meccanici a disegno con strumentazione per controllo tridimensionale; 
5.  Saldatura per materiali plastici e metallici (acciaio ed alluminio); 

6. Assemblaggio dei particolari meccanici a disegno con componenti meccanici standard (motori, 
cuscinetti, riduttori, etc.) forniti da IIT; 

7. Packaging (confezionamento particolari meccanici). 
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Di seguito l’elenco delle diverse tipologie di materiale con le quali potrà essere richiesto di realizzare i 
particolari meccanici a disegno: 

• Lega di alluminio ERGAL 7075 
• Lega di alluminio ANTICORODAL 6082 
• Lega di alluminio PERALUMAN 5754 (usata per carpenteria) 
• Acciaio inox AISI 316 
• Acciaio speciale 17-4-PH 
• Acciaio speciale 13-8-PH 
• Acciaio 39NCD3 (da bonifica) 
• Ottone OT 58 
• Lega di Titanio ad alta resistenza 6246 AMS 2631 A1 
• Ti-SB20 condition: Ageing 

IIT ha individuato i seguenti parametri per la resa del Servizio richiesto: 

• Tariffa oraria omnicomprensiva di tutti i servizi principali e secondari richiesti nessuno escluso per 
la preparazione dei particolari meccanici a disegno pari a euro 50,00 (cinquanta/00), al netto 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto; 

• Tempistiche di preparazione dei particolari meccanici, fermo restando la tariffa oraria sopra 
indicata, in giorni naturali e consecutivi nel numero massimo di copie richieste per differenti 
tipologie di Part Number, secondo la tabella di seguito riportata: 

Al fine di una valutazione della congruità dei parametri sopra riportati, si allegano alcune tipologie di 
disegno a titolo esemplificativo del servizio da realizzare. 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Numero massimo di copie per Part Number 

 1-2 3-5 6-10 11-25 26-45 46-100 

1-2 8 10 14 18 25 30 

3-5 11 14 17 20 28 36 

6-10 14 17 21 25 32 40 

11-25 18 23 28 32 38 46 

26-45 30 36 42 48 54  NA 

46-100 45 55 70 90 NA NA 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE 
La risposta alla consultazione dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma digitale “Gare 
Telematiche” messa a disposizione da IIT sul proprio profilo del committente www.iit.it, accedendo alla 
sezione Albo Fornitori. 
La partecipazione alla consultazione prevede unicamente la compilazione del facsimile allegato al presente 
avviso affinché IIT acquisisca maggiori informazioni circa le tariffe e le tempiste in uso nel mercato di 
riferimento rispetto alle esigenze specifiche proprie della ricerca scientifica nell’ambito della robotica. 
Per l’utilizzo della Piattaforma digitale, si precisa fin d’ora che è richiesto: 

• la previa sola registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare 
telematiche (non è richiesto invece il completamento dell’iter di iscrizione all’Albo dei Fornitori di 
IIT) ;  

• la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 
browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un 
programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 

La documentazione dovrà essere compilata possibilmente in conformità all’allegato facsimile “Indicazione 
tariffa oraria e tempi di consegna”. Tale documento reso quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

La risposta alla consultazione dovrà essere trasmessa ad IIT entro e non oltre il giorno 22/06/2018, ore 
13:00. 

NOTE INFORMATIVE 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite la Piattaforma, nell’area messaggistica on line 
presente nella sezione dedicata al presente avviso. 
 
 

    Il Responsabile del Procedimento 
Prof. Roberto Cingolani 

 

Allegati: 

1. Facsimile “Indicazione tariffa oraria e tempi di consegna”; 

2. Disegni. 
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