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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526119-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Alghero: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
2017/S 249-526119

Bando di gara

Servizi

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

Porto Conte Ricerche Srl
S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia km 8,400 loc. Tramariglio
Punti di contatto: www.portocontericerche.it
07041 Alghero
Italia
Telefono:  +39 079998400
Posta elettronica: info@portoocntericerche.it 
Fax:  +39 079998567
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.portocontericerche.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:
Porto Conte Ricerche Srl
SP 55 Porto Conte Capo Caccia km 8.400 loc. Tramariglio
07041 Alghero
Italia
Indirizzo internet: www.portocontericerche.it

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

I.3) Principali settori di attività
Altro: Ricerca e sperimentazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche
Srl

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:info@portoocntericerche.it
www.portocontericerche.it
www.portocontericerche.it
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Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITG25
Codice NUTS ITG25

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e verifica sicurezza elettrica della strumentazione scientifica in
dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche srl

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

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

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
543 060,00
Valore stimato, IVA esclusa: 543 060,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga tecnica.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di manutenzione lotto 1
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 1 - importo 82 000,00 EUR oltre 656,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale proroga
tecnica 20 500,00 EUR oltre 164,00 EUR per costi della sicureza e IVA esclusa.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Servizio di manutenzione lotto 2
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1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 2 - importo 180 000,00 EUR oltre 1 440,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale
proroga tecnica 45 000,00 EUR oltre 360,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Servizio di manutenzione lotto 3
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 3 - importo 34 000,00 EUR oltre 272,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale proroga
tecnica 8 500,00 EUR oltre 68,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Servizio di manutenzione lotto 4
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 4 - importo 15 000,00 EUR oltre 120,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale proroga
tecnica 3 750,00 EUR oltre 30,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Servizio manutenzione lotto 5
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 5 - importo 20 000,00 EUR oltre 160,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale proroga
tecnica 5 000,00 EUR oltre 40,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Servizio di manutenzione lotto 6
1) Breve descrizione
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50411000

3) Quantitativo o entità
Lotto 6 - importo 100 000,00 EUR oltre 800,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa. Eventuale proroga
tecnica 25 000,00 EUR oltre 200,00 EUR per costi della sicurezza e IVA esclusa

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: 2 % dell’importo a base d’asta per il lotto a cui si partecipa pari a: 
— Lotto 1: 1 653,12 EUR; 
— Lotto 2: 3 628,00 EUR; 
— Lotto 3: 685,00 EUR; 
— Lotto 4: 302,00 EUR; 
— Lotto 5: 403,20 EUR; 
— Lotto 6: 2 016,00 EUR. 
Cauzione definitiva: 10 % dell'importo contrattuale previsto per il singolo lotto. Polizza RCT e RCO

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: E' richiesto il possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente
per gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE) per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto
del presente appalto; (se cooperative) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23
giugno 2004 presso il Ministero delle Attività produttive oppure iscrizione all’albo regionale delle cooperative
sociali, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 in
corso di validità attestato ovvero possesso di un certificato equivalente.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E' richiesto il possesso di un fatturato
globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, per
un importo annuo non inferiore al 150 % dell’importo annuo stabilito a base di gara per lo specifico lotto a cui
si partecipa, compreso un fatturato minimo annuo non inferiore al 100 % dell’importo annuo stabilito a base di
gara per lo specifico lotto a cui si partecipa, per servizi rientranti nel settore di attività oggetto dell'appalto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Aver svolto negli ultimi tre anni almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
110_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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.2.2018 - 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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
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Il sopralluogo è facoltativo. Le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale e sui
quotidiani saranno rimborsate dall'aggiudicatario. Tutte gli atti di gara sono visionabili e scaricabili dal profilo del
committente: www.portocontericerche.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
27.12.2017

www.portocontericerche.it

