GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DELLA
FORNITURA DI N.2 GRUPPI FRIGO DA 1300 kW, A SERVIZIO DELLA CENTRALE
FRIGORIFERA DELLA SEDE ASI DI TOR VERGATA, DI ROMA - CIG.9281083FF7

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi
Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I.
Via del Politecnico, s.n.c.
00133 Roma
ITALIA

Persona di contatto: Claudio Barchi
Tel.: +39 06 8567 879
E-mail: claudio.barchi@asi.it - PEC: asi@asi.postacert.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.asi.it
Indirizzo profilo committente: https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-appalti
I.2)

Appalto: ASI (Stazione appaltante)

I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il
sito dell’ASI, come meglio descritto di seguito.
La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale nonché sulla piattaforma
NET4MARKET raggiungibile al seguente indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi
Le offerte saranno presentate in modalità telematica indirizzate ad:
Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I.
Via del Politecnico, s.n.c.
00133 Roma
ITALIA
PEC: asi@asi.postacert.it
Persona di contatto: Claudio Barchi
Tel.: +39 06 8567 879
E-mail: claudio.barchi@asi.it
Indirizzi internet: www.asi.it
Indirizzo principale: Via del Politecnico SNC, 00133 Roma
Indirizzo del profilo di committente: www.asi.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica
applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi.

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DELLA
FORNITURA DI N.2 GRUPPI FRIGO DA 1300 kW, A SERVIZIO DELLA CENTRALE
FRIGORIFERA DELLA SEDE ASI DI TOR VERGATA, DI ROMA - CIG.9281083FF7
II.1.2) Codice CPV principale
CPV 42500000-1 – “Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione” e
50730000-1 – “Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento”
II.1.3) Tipo di appalto
Fornitura
II.1.4) Breve descrizione
L’oggetto dell’affidamento della “fornitura di n.2 gruppi frigo da 1300 kW, a servizio
della centrale frigorifera della Sede ASI di Tor Vergata, di Roma” – CIG.9281083FF7,
è specificamente descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico (All. 1), a cui si rimanda
integralmente.
II.1.5) Valore totale stimato
€ 1'120'000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
NA
II.2)

Descrizione

II.2.1) Denominazione

II.2.2) Codici CPV Supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Italia – Roma – Via del Politecnico: sede ASI Tor Vergata
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a
partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
Contenute nel disciplinare di gara e capitolato tecnico allegato.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
- Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248
ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis
del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato
articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento
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temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

III.1.2) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
Vedi paragrafo 5.2 del DISCIPLINARE
III.1.3) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Vedi paragrafo 5.3 del DISCIPLINARE
III.1.4) Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
Vedi paragrafo 5.4 del DISCIPLINARE
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Le norme nonché i criteri di partecipazione sono articolati nel relativo Disciplinare di
gara
III.1.5) Informazioni concernenti i contratti d’appalto riservati
n/a
III.2)

Condizioni relative al contratto d’appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nello Schema di Contratto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento, è l’ing. Giancarlo Moretto
e-mail: giancarlo.moretto@asi.it; PEC: asi@asi.postacert.it; tel.: +39 06 8567.416

Sezione IV: Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
procedura aperta
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico d’acquisizione
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IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione

IV.1.5) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.6) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte e in generale la documentazione richiesta per partecipare alla presente
procedura dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara telematica entro le ore 12:00 del 15 settembre 2022, esclusivamente mediante
l’utilizzo del sistema di gestione telematica della gara.
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.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta definitiva per un termine massimo di 180
giorni ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte sono disciplinate nel relativo Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asi.it
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
00196 Roma
Italia
tel.: +39 06328721
fax: +39 0632872315
e-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
indirizzo internet:
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
roma/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
NO
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
• Avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
NO
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso
GG/MM/AAAA
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