Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di
attrezzature mediche.

Rispondi a 3 domande veloci - per aiutarci a migliorare la modalità statistica e consentire l'espo
rtazione degli elenchi dei risultati

Servizi - 518121-2020
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Italia-Roma: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
2020/S 212-518121
Bando di gara
Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto nazionale di astrofisica
Numero di identificazione nazionale: ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA
SPAZIALI DI ROMA
Indirizzo postale: via del Fosso del Cavaliere 100
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00133
Paese: Italia
Persona di contatto: Raffaella Riondino
E-mail: raffaella.riondino@inaf.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.iaps.inaf.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-traspar
ente/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http
s://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico di ricerca
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta per l’affidamento della «progettazione e sviluppo di schede di
alimentazione, splitter e back-plane per uno strumento di campo elettrico per la
missione spaziale cses-02»
Numero di riferimento: Determina 369/2020
II.1.2) Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
In particolare, sarà oggetto della presente gara:
1) la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di:
— n. tre schede Splitter,
— n. tre schede Back-Plane e
— n. sei schede LVPS versione QM;
2) la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di:
— n. 3 schede Splitter,
— n. 3 schede Back-Plane e
— n. 6 schede LVPS versione FM con revisione dello schematico.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 250 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, via del Fosso del Cavaliere 100,
00133 Roma.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nell’ambito delle attività previste nell’accordo ASI-INFN-INAF, l’IAPS ha la
responsabilità dello sviluppo dello strumento di campo elettrico EFD (Electric Field
Detector) per il secondo satellite cinese CSES (China Seismo-Electromagnetic Satellite
del China National Space Administration). La progettazione dello strumento include
anche l’Electronic Box (formato da sub-sistema Main e da sub-sistema Spare).
Ciascuno dei 2 sistemi Main e Spare dovrà essere formato da tre sub-unità, come
descritto in seguito, divise funzionalmente in: Analog Process Unit (APU), Digital
Process Unit (DPU), Low Voltage Power Supply (LVPS). Per completare gli elementi
dell’elettronica di EFD-02, sarà inserita una sub-unità Splitter per la commutazione
tra i sistemi Main e Spare. Il progetto del Box di elettronica dovrà quindi prevedere lo
spazio per 3 + 3 + 1 sub unità che tra di loro si collegheranno tramite una ulteriore
unità con la funzione di Back-Plane e un pannello connettori. In particolare sarà
oggetto della presente gara:
La progettazione, lo sviluppo e la fornitura di n. tre schede Splitter, n. tre schede
Back-Plane e n. sei schede LVPS versione QM. La progettazione, lo sviluppo e la
fornitura di n. tre schede Splitter, n. tre schede Back-Plane e n. sei schede LVPS
versione FM con revisione dello schematico.
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: 250 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 14
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.2.13) 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
Per questa procedura d'appalto verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement
dell'INAF, gestita dal consorzio CINECA, identificata con l'acronimo «U-Buy» e
accessibile da: https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Pertanto, l'operatore
economico deve registrarsi sulla piattaforma elettronica U-Buy (d’ora in avanti anche
solo «piattaforma») per poter presentare un'offerta.
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:
Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera
di commercio, industria, arte e artigianato. Le società straniere devono essere
registrate in uno dei registri professionali o commerciali del loro paese di residenza,
per attività coerenti con l'oggetto della fornitura.
Gli offerenti non stabiliti in ITALIA ma in un altro Stato membro europeo o in uno
degli altri paesi esteri di cui all'art. 83, comma 3 del codice, deve presentare una
dichiarazione giurata secondo le modalità stabilite nel Paese in cui è stabilita la sede
dell'offerente.
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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La pianificazione degli eventi è riportata nel disciplinare di gara (paragrafo 28).
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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2020
Ora locale: 18:00
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, Inglese
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: 30/11/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
A causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal «COVID19», la commissione
di gara si riunirà in sedute telematiche, tramite l'applicativo denominato «Google
Meet».
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante della società o soggetto munito di delega. I partecipanti, a
comprova della propria identità, dovranno trasmettere idonea documentazioni
attraverso la piattaforma denominata «U-Buy».
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:
Codice identificativo gara (CIG): 84866583BB.
Codice unico di progetto (CUP): F14E19000100005.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della Regione Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativoregionale-per-il-lazio-roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2020

