Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il Polo del ‘900

BANDO DI GARA

1. Denominazione dell’amministrazione concedente: Fondazione Polo del ‘900, Via del
Carmine 14, 10122_Torino, tel. 011.0883210; sito internet: http://www.polodel900.it; PEC:
fondazione.polodel900@pec.it Punto di contatto: Segreteria – Ufficio Protocollo; Responsabile del
Procedimento: il Dott. Alessandro Bollo.
2. Oggetto dell’appalto:
Gara aperta per l’affidamento di fornitura con posa in opera di impianto frigorifero all’interno di
Palazzo San Daniele, previo smaltimento dell’impianto esistente (così come meglio specificato dal
Capitolato Speciale allegato), ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
3. Luogo di prestazione dei servizi e codici CPV e CIG
Comune di Torino, Via del Carmine 14, Palazzo San Daniele
Codice NUTS: ITC11
CPV: 39717200-3 (apparecchi per il condizionamento dell’aria)
CIG: 8255458B72
4. Breve descrizione dell’oggetto di appalto
Il Comune di Torino è proprietario di Palazzo San Daniele, sito in via del Carmine 14, attualmente
concesso in gestione alla Fondazione Polo del ‘900, in forza di convenzione del 18 aprile 2016.
Il presente bando ha ad oggetto la sostituzione dell’attuale impianto frigorifero all’interno dei
locali di Palazzo San Daniele.
In particolare, l’affidamento consiste nella fornitura di impianto frigorifero avente le caratteristiche
meglio indicate nel Capitolato Speciale, la sua messa in opera, previa rimozione dell’impianto
esistente e relativo smaltimento. Costituiscono oggetto dell’appalto tutte le prestazioni riportate nel
Capitolato Speciale.
5. Divisione in lotti ed ammissibilità di varianti
Non sono ammessi lotti frazionati né varianti, ad eccezione di quelle espressamente indicate nella
documentazione di gara.

6. Valore dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto è pari ad Euro 67.946,74, IVA esclusa.
Esso è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni richieste da Capitolato Speciale.
Si segnala inoltre che il suddetto importo è suddiviso in:
- € 66.942,59: importo soggetto a ribasso;
- € 1.004,15, corrispondente al valore degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Durata
E’ esigenza della Fondazione avere l’impianto frigorifero funzionante entro l’estate. Tutte le
attività oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 9
settimane decorrenti dalla stipulazione del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla
data di aggiudicazione definitiva.
8. Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto € 1.359 IVA esclusa, da
rilasciare secondo le modalità riportate all’art. 6.1, punto 6 del disciplinare di gara.
Cauzione definitiva prima della stipula del contratto determinata in base agli importi dell’offerta
dell’aggiudicatario, da rilasciare secondo le modalità riportate all’art. 10.4 del disciplinare di gara.
9. Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
10. Condizioni di partecipazione.
10.1. Situazione personale degli operatori.
Sono legittimati a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, che,
alla data della presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del
disciplinare di gara.
Il possesso dei suddetti requisiti sarà oggetto di autocertificazione da parte degli operatori
economici secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 6.1 del disciplinare di gara.
10.2. Capacità economica e finanziaria
Ciascun operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, deve essere in possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 5.3 del disciplinare di gara.
10.3. Capacità tecnica:
Ciascun operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, deve essere in possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 5.2 del disciplinare di gara.
11. Procedura di gara
Procedura aperta.
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12. Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo.
13. Informazioni di carattere amministrativo
13.1 Condizioni per ottenere la documentazione complementare. Sopralluogo
Il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, lo schema di contratto oggetto di gara ed i fac-simili
allegati sono pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante, www.polodel900.it,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
E’ previsto sopralluogo obbligatorio in data ed ora da concordarsi con la stazione appaltante, che si
deve svolgere almeno sette giorni prima del termine di cui al punto 13.2.
13.2 Termine per il ricevimento delle offerte.
Le offerte dovranno essere presentate alla Fondazione Polo del ‘900, Via del Carmine 14, entro il
16 aprile 2020, ore 18, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
13.3 Lingue utilizzabili
Italiano
13.4 Periodo minimo di vincolatività delle offerte
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
13.5 Modalità di apertura delle offerte
I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 17 aprile, ore 9.30, presso
la sede del Polo del ‘900. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli offerenti o loro
delegati, muniti di procura e documento di identità (massimo uno per ogni offerente).
Eventuali variazioni su data e ora della seduta pubblica verranno pubblicate sul sito della stazione
appaltante. E’ quindi onere dei partecipanti verificare la data e l’ora della seduta sul sito internet.
14. Altre informazioni
1. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
2. E’ ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni richieste, il criterio di
aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le
altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
4. L’Amministrazione si riserva sin d’ora il diritto di procedere all’esecuzione in via d’urgenza nel
caso in cui ricorrano i presupposti di legge.
4.bis L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di: a) non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere la
procedura; d) annullare, reindire o non aggiudicare, nemmeno in via provvisoria, la gara
motivatamente; e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione.
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5. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
6. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini e con le
modalità di cui all’art. 13 del Disciplinare di gara.
7. I chiarimenti sugli atti di gara verranno pubblicati in forma anonima sul sito della stazione
appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Disciplinare di gara.
8. Il Responsabile del procedimento designato è il Dott. Alessandro Bollo.
15. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte-Torino, Via Confienza 10, tel.
011-5576411.
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul portale della Stazione appaltante.

16. Data pubblicazione
30/03/2020 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37.
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