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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103619-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Macchine utensili per lavorazioni specifiche
2016/S 061-103619

Bando di gara

Forniture

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare
Via Dogana 8
All'attenzione di: Enrico Sartori
38122 Trento
ITALIA
Telefono:  +39 461496444
Posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.appalti.provincia.tn.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
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Trentino Sviluppo SpA
Via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto
ITALIA

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Bando di gara per l'affidamento della fornitura di macchine a servizio dei Laboratori PROM Facility — 4 lotti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITD2

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

mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, della fornitura
di macchine a servizio dei laboratori PROM Facility suddivisa in 4 lotti.
L'appalto è diviso in lotti.
Lotto 1 — Macchina utensile integrata che fornisca contemporaneamente la funzionalità di un centro di lavoro
per fresatura a controllo numerico su 5 assi e di un sistema di produzione additivo mediante sinterizzazione
laser di polveri metalliche Codice CIG: 6626461899
Lotto 2 — Tornio a controllo numerico con controllore Open Codice CIG: 6626466CB8
Lotto 3 — Macchina per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di pol veri
metalliche mediante raggio laser Codice CIG: 66264721AF
Lotto 4 — Macchina per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di polveri
metalliche mediante raggio laser Codice CIG: 66264764FB.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42611000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo stimato a base d'appalto pari a: Euro duemilioni/00 (2 000 000) oneri fiscali esclusi di cui euro zero/00
(0) inerenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:
Lotto 1: 1 000 000 EUR;
Lotto 2: 100 000 EUR;
Lotto 3: 650 000 EUR;
Lotto 4: 250 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 000 000 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

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1
1) Breve descrizione

1. fornitura di centri di fresatura a 5 assi a controllo numerico.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42611000

3) Quantitativo o entità
1 000 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 230 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2
1) Breve descrizione

1. fornitura di torni a controllo numerico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42611000

3) Quantitativo o entità
100 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 100 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3
1) Breve descrizione

1. fornitura di macchine per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di
polveri metalliche mediante raggio laser.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42611000

3) Quantitativo o entità
650 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 650 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 86 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 4
1) Breve descrizione

Fornitura di macchine per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di polveri
metalliche mediante raggio laser.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42611000

3) Quantitativo o entità
250 000 EUR.
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Valore stimato, IVA esclusa: 250 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 86 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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:
Deposito cauzionale a corredo dell'offerta come da art. 31 della LP 2/2016
garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in misura pari al 10 % dell'importo contrattuale
si applicano le riduzioni di cui all'art. 31 della LP 2/2016.

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:
Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

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: Assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 24 della LP 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: N. 2 lettere di referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica
dell'Impresa.

III.2.3) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto 1
C.1) di avere eseguito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a
quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari a Euro unmilione (1 000 000).
C.2) di aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno
una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto di importo non inferiore a euro quattrocentomila (400 000).
Per servizio / fornitura/e analoga/he a quella/e oggetto dell'appalto lotto 1 si intende/ono la fornitura di centri di
fresatura a 5 assi a controllo numerico.
Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali e il concorrente deve elencare i rispettivi oggetti,
importi, periodi e committenti.
Lotto 2
C.1) di avere eseguito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a
quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari a Euro centomila (100 000).
C.2) di aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno
una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto di importo non inferiore a euro quarantamila (40 000).
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Per servizio / fornitura/e analoga/he a quella/e oggetto dell'appalto lotto 2 si intende/ono la fornitura di torni a
controllo numerico con numero di assi controllati pari a quello oggetto di gara.
Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali e il concorrente deve elencare i rispettivi oggetti,
importi, periodi e committenti.
Lotto 3
C.1) di avere eseguito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a
quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari a Euro seicentocinquantamila (650 000).
C.2) di aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno
una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto di importo non inferiore a euro duecentosessantamila (260
000).
Per servizio / fornitura/e analoga/he a quella/e oggetto dell'appalto lotto 3 si intende/ono la fornitura di macchine
per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di polveri metalliche mediante
raggio laser.
Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali e il concorrente deve elencare i rispettivi oggetti,
importi, periodi e committenti.
Lotto 4
C.1) di avere eseguito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a
quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari a Euro duecentocinquantamila (250 000).
C.2) di aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno
una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto di importo non inferiore a euro centomila (100 000).
Per servizio / fornitura/e analoga/he a quella/e oggetto dell'appalto lotto 3 si intende/ono la fornitura di macchine
per la realizzazione di componenti mediante sinterizzazione o fusione selettiva di polveri metalliche mediante
raggio laser.
Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali e il concorrente deve elencare i rispettivi oggetti,
importi, periodi e committenti.

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 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:
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CODICE CIG lotto 1: 6626461899, CODICE CIG lotto 2: 6626466CB8, CODICE CIG lotto 3: 66264721AF,
CODICE CIG lotto 4: 66264764FB

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
4.5.2016 - 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
Data: 5.5.2016 - 9:00
Luogo:
Punti di contatto.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
offerenti o loro delegati.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 1. Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
della Provincia autonoma di Trento 2014 — 2020 nell'ambito dell'azione 1.1.1 del Programma FESR «sostegno
alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» (azione 1.5.1 dell'Accordo di
partenariato).

VI.3) Informazioni complementari
Il bando di gara, i facsimile di istanza, di DGUE e di offerta economica, il capitolato speciale e i relativi
allegati sono disponibili presso i punti di contatto e sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet
www.appalti.provincia.tn.it su cui verranno altresì pubblicati tutti gli avvisi e i chiarimenti inerenti la presente
procedura.
La partecipazione alla gara di appalto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo
di 140 EUR per il lotto 1, 70 per il lotto 3, 20 per il lotto 4 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
secondo le istruzioni contenute sul sito internet: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/
riscossione.
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della LP 2/2016.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/1992: dott. Enrico Sartori.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento

www.appalti.provincia.tn.it
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione
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Via Calepina 50
38122 Trento
ITALIA
Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 0461262828
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0461262550

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010
gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto
legislativo 12.4.2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell'atto.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.3.2016

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it

