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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379388-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici
2019/S 154-379388

Bando di gara

Forniture

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

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0110906374
E-mail: appalti@polito.it 
Fax:  +39 0110906640
Codice NUTS: ITC11
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: https://www.swas.polito.it/
services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057
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
Altro tipo: Università

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di un telaio di
reazione per travi fino a 30 m

II.1.2) Codice CPV principale
38970000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di un telaio di
reazione per travi fino a 30 m

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 370 000.00 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
71322000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Politecnico di Torino — C.so Settembrini 178 — Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la progettazione, la fornitura, la posa in opera, il montaggio e l'assistenza al collaudo del
telaio. Ha altresì ad oggetto la fornitura di un sistema di appoggi per travi da ponte, di attrezzature e accessori
per lo smontaggio e montaggio di spessori per la regolarizzazione della superficie di appoggio delle travi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 370 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 105
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: 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: no

II.2.14) Informazioni complementari
1) L'importo citato al punto II.2.6) è comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali stimati
dall'Amministrazione in 1 000,00 EUR non soggetti a ribasso;
2) Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di Gara e al C.S.O.
3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito di Ateneo, all'indirizzo
di cui al 1.3, dal 19.8.2019

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico



GU/S S154
12/08/2019
379388-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 5

12/08/2019 S154
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 5

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 rimanda al Disciplinare di Gara e al Capitolato Tecnico.

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 rimanda al Disciplinare di Gara e al Capitolato Tecnico.

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: 30/09/2019
Ora locale: 15:00

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: 02/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24 – Torino.
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione
Appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.
Le sedute pubbliche successive saranno parimenti comunicate
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Marco Pellochiù

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it 

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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