Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fa
bbisogno di attrezzature mediche.
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Italia-Torino: Apparecchi di osservazione di superficie del vento
2020/S 190-458126
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino
Indirizzo postale: corso Duca degli Abruzzi 24
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10129
Paese: Italia
E-mail: appalti@polito.it
Tel.: +39 0110906374
Fax: +39 0110906640
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.swas.polito.it
Indirizzo del profilo di committente: www.swas.polito.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://polito.ubuy.cineca.it/Appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi
che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://polit
o.ubuy.cineca.it/Appalti
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università
I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di un «Profilometro Lidar Doppler per la
misura della velocità del vento fino a 10 km di quota»
Numero di riferimento: 16/2020
II.1.2) Codice CPV principale
38126400 Apparecchi di osservazione di superficie del vento
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un «Profilometro Lidar Doppler per la misura della velocità del
vento fino a 10 km di quota».
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 310 000.00 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
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Copertura piana dello «scavalco» del politecnico di Torino, sito in Torino,
c.so Castelfidardo, come indicato al paragrafo 4 del C.S.O. [codice NUTS
ITC11].
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un «Profilometro Lidar Doppler per la misura della velocità del
vento fino a 10 km di quota»
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 310 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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: sì
Numero o riferimento del progetto:

CUP: E11G18000350001.
II.2.14) Informazioni complementari
Il valore totale stimato indicato al precedente punto II.1.5) è comprensivo
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in 3 000,00
EUR.
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 rinvia ai 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia ai documenti di gara.
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
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 06/11/2020
Ora locale: 12:00
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: 11/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Politecnico di Torino — c.so Duca degli Abruzzi 24 — Torino.
Le sedute pubbliche avranno luogo in modo virtuale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli operatori economici, che hanno presentato offerta, potranno
partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle
attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice, tramite la
piattaforma, attraverso la scheda della procedura di gara nella sezione
menu «Espletamento gara» che compare solo all’apertura delle buste
amministrative.
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:
Responsabile del procedimento: prof. Rajandrea Sethi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0115576411
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0115576411
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia

E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0115576411
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/09/2020

