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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381825-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Capua: Servizi di progettazione tecnica di impianti
2017/S 186-381825

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CIRA ScpA
Via Maiorise snc
All'attenzione di: dottor Carlo Russo
81043 Capua
Italia
Telefono:  +39 0823623507
Posta elettronica: c.russo@cira.it 
Fax:  +39 0823622188
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cira.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: ricerca

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara 04.2017 Progettazione definitiva dell'impianto integrato di propulsione spaziale a liquido IIPS da realizzarsi
presso il Cira CIG 7211698175.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: C.I.R.A. ScpA
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.
Via Maiorise snc, Capua CE.
Codice NUTS ITF31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva dell'impianto integrato di propulsione spaziale a liquido IIPS
sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71323200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
245 000 EUR oltre IVA e inarcassa se dovuti.
Valore stimato, IVA esclusa: 245 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come da disciplinare.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio Cira e in parte finanziamento Miur
Si rimanda al disciplinare di gara per la descrizione delle modalità di fatturazione e pagamenti.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ulteriori precisazioni sono fornite nel disciplinare.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il richiedente dovrà produrre, a pena
di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet
www.cira.it (area fornitori — bandi di gara).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il richiedente dovrà produrre, a pena
di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet
www.cira.it (area fornitori — bandi di gara).

III.2.3) Capacità tecnica

www.cira.it
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara
prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (area fornitori — bandi di gara).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA 04.2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.11.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Per le informazioni complementari si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara. In adempimento alle
disposizioni vigenti, le spese di pubblicazione obbligatoria afferenti il presente bando di gara (stimate in circa 4
000 EUR) saranno rimborsate al Cira S.c.p.A dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Durante l'esecuzione dell'attività di progettazione la SA si riserva la facoltà di modificare il valore dell'appalto
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ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del d lgs 50.2016. Responsabile del Procedimento di Affidamento: dott. Carlo
Russo (0823.623507 fax 0823.622188 e-mail ufficioacquisticira@legalmail.it ).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Campania
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.9.2017

mailto:ufficioacquisticira@legalmail.it

