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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472054-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Frascati: Vari servizi di ingegneria
2021/S 181-472054

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test — DTT scarl
Indirizzo postale: via Enrico Fermi 45
Città: Frascati
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00044
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Pucino
E-mail: giovanni.pucino@dtt-project.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.dtt-project.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.dtt-project.it/index.php/dtt-tenders.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.dtt-project.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.dtt-project.it/
index.php/dtt-tenders.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l’affidamento di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale
Numero di riferimento: 012-S-PMC-2021

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per l’affidamento di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 21 294 300.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71335000 Studi di ingegneria
71541000 Servizi di gestione di progetti di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per l’affidamento di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale.
Prestazione principale: Servizi di architectural engineering. Prestazioni secondarie: Servizi Ingegneria 
specialistica - PMS e Supervisione Lavori ed assistenza alla costruzione e commissioning.
La durata dell’accordo quadro è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
I Contratti applicativi emessi durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, avranno una propria durata 
decorrente dalla data di avvio dello stesso e potranno avere una durata temporale superiore a quella 
dell’Accordo Quadro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 294 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP: I12F18000100007

II.2.14) Informazioni complementari
Procedura autorizzata con Determina n° 041/2021/DTT del 03/09/2021. CIG - 889546953D.

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:
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del codice (D.lgs 50/2016), presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili pari ad Euro 
8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA esclusa.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice (D.Lgs 50/2016) , pari al 2% del prezzo a 
base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari ad Euro 
425.886,00 (quattrocentoventicinqueottocentottantasei/00)
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2021
Ora locale: 23:59

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta pubblica virtuale

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:
Tutti i documenti di gara sono disponibili al sito https://www.dtt-project.it/index.php/dtt-tenders.html

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872315

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: DTT scarl
Indirizzo postale: via Enrico Fermi 45
Città: Frascati
Codice postale: 00044
Paese: Italia
E-mail: dttscarl@legalmail.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2021
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