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RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ 

 

A SOTTOPORRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER LA 

FORNITURA DI “DESIGN, CONSTRUCTION AND TESTING OF THE CRYOPUMP 

ASSEMBLY TOOL-CPAT-FOR THE MITICA EXPERIMENT” 

 
Il Consorzio RFX ha lanciato una procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 per la 
fornitura di cui al titolo. L’ importo stimato posto a base di gara risulta essere di complessivi 
€ 320.000,00, di cui € 310.000,00 per la fornitura ed € 10.000,00 di oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
Le Specifiche Tecniche relative alla Fornitura sono riportate in Allegato 05. 
 
Le condizioni contrattuali sono riportate nello schema di contratto in Allegato 12. 
 
Per la presentazione di una offerta, l’Operatore Economico deve presentare la seguente 
documentazione: 

1) Richiesta di partecipazione all’Appalto e Dichiarazione usando lo schema in 

Allegato 01, firmato digitalmente, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, corredata da copia del documento di identità valido del/dei 
sottoscrittore/i dei documenti di gara 

2) Documento di Gara Unico Europeo usando lo schema di cui all’Allegato 02, firmato 

digitalmente, con particolare riguardo a: 
2.a. Motivi di esclusione (art. 80 del D. Lgs 50/2016) - L’Operatore Economico 

sarà escluso se non rispondente alla assenza dei Motivi di Esclusione 
2.b. Soddisfacimento dei seguenti criteri di selezione (art. 83 D. Lgs. 50/16) -  

2.b.i. L’Operatore Economico dovrà presentare Certificato di Iscrizione 
alla Camera di Commercio in corso di validità. 

2.b.ii. L’Operatore Economico dovrà indicare le principali forniture 
effettuate negli ultimi dieci anni (o meno) con caratteristiche 
tecniche simili a quelle di fornitura del presente Appalto, dandone 
una breve descrizione, importo della fornitura e Committente. 

 
3) Autodichiarazione art 26 DL 81/08 (allegato 07) 

 
4) Offerta Tecnica, consistente nella descrizione delle modalità di realizzazione della 

Fornitura secondo quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche (Allegato 05). L’offerta 
tecnica deve dimostrare come i requisiti di quanto oggetto di offerta, saranno 
soddisfatti. 

4.1) Cronoprogramma dettagliato delle attività, preparato in accordo con le 
Milestones indicate in Allegato 08. Schedulazione dell’intera fornitura sotto 
forma di Gantt chart dettagliato e completo con le macro-attività più 
significative. Il cronoprogramma dovrà dare evidenza, in maniera realistica 
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e con il dovuto livello di dettaglio, dell’impegno previsto dal fornitore per lo 
svolgimento del lavoro. 

4.2) La dimostrazione delle competenze necessarie all’esecuzione di quanto 
richiesto in offerta descrivendo con adeguato dettaglio le principali forniture 
effettuate negli ultimi dieci anni (o meno) con caratteristiche tecniche simili 
a quelle di fornitura del presente Appalto. Si richiede di estendere le 
descrizioni di quanto elencato per il punto 2.b.ii. 
 

5) L’offerta economica, consistente nella percentuale di sconto sull’importo base 
dell’Appalto, usando lo schema di offerta economica in Allegato 03.  
 

6) Breakdown dei costi di realizzazione dei componenti e dei principali processi 
realizzativi e di test, secondo quanto riportato in Allegato 03 bis. La compilazione di 
questo allegato è obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara. Detto allegato altresì non 
verrà considerato nel processo di valutazione delle offerte. 

 
7) Piano della qualità, con indicazione del possesso di certificazione ISO 9001 e/o altre 

certificazioni, rispondente alle linee guida riportate nell’Allegato 06, corredato da una 
dettagliata descrizione della struttura tecnico-amministrativa che gestirà la fornitura, 
con indicazione dei nomi delle persone coinvolte, la loro responsabilità ed esperienza 
professionale. 
 

8) Documento sulle norme che regolano la proprietà intellettuale, firmato per presa 
visione. (Allegato 11) 
 

9) Codice Etico del Consorzio RFX, firmato per presa visione (Allegato 04) 
 
Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere inviata entro e non oltre 
 

ore 12:00 del 11/11/2022  

 

all’indirizzo di posta certificata PEC consorziorfx.direzione@cert.neispa.com 
 
L’appalto sarà assegnato sulla base della migliore offerta tecnico-economica definita 
mediante la seguente procedura. 
 

• Offerta Tecnica: massimo 70 punti così distribuiti: 
X. Adeguatezza e livello di dettaglio della descrizione dei processi costruttivi 

e realizzativi dei componenti: 55 punti massimi 
Y. Completezza, reliability, livello di dettaglio e grado di aderenza del Gantt 

chart (vedi punto 4.1) a quanto riportato in Allegato 08: 15 punti massimi 
 
Il punteggio minimo per l’offerta tecnica è pari a 45 punti. Al di sotto di questa soglia, 
l’offerta non verrà presa in considerazione ai fini della aggiudicazione. 
 

• Offerta Economica massimo 30 punti 
 

Il punteggio assegnato all’offerta Tecnico/Economica presentata dall’Operatore Economico 
k-esimo è dato dalla seguente formula:  
 

Rk=30 x Dk/Dmax + Rkt 

con      Rkt=Xk+Yk 
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dove Dk è lo sconto offerto dall’Operatore Economico k-esimo, Dmax è il massimo sconto 
presentato dagli Operatori Economici ammessi e Rkt è il punteggio assegnato alla offerta 
tecnica presentata dall’Operatore Economico k-esimo. 
 
La gara potrà essere assegnata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il Responsabile del Procedimento è: 

• ing. Antonio De Lorenzi  antonio.delorenzi@igi.cnr.it. 
 
Per chiarimenti di natura tecnica, la persona di riferimento è 

• ing. Matteo Valente   matteo.valente@igi.cnr.it 
 
Le risposte ai quesiti formulati verranno pubblicate anche nel sito web del Consorzio RFX 
alla webpage https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/ 
 
Il Committente, Consorzio RFX, ha la facoltà di sospendere/ritardare/cancellare in 
qualunque momento la procedura di gara, senza che questo dia titolo all’Operatore 
Economico di formulare richiesta di indennizzo. 
 
Padova, 4/10/2022 

 

   Il Direttore  

dr. Marco Valisa 

  
 

mailto:antonio.delorenzi@igi.cnr.it
mailto:matteo.valente@igi.cnr.it
https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/


Consorzio RFX  -  Area di Ricerca del CNR di Padova 

Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova        Tel. 049.829.5000   

Direzione: Tel. 049.829.5052  -  Fax 049.829.5051 C.f. e Partita I.V.A.  02685690287 
 

Allegati: 

 

All. 01  Domanda di partecipazione e autodichiarazione 

All. 02  Modello DGUE  

All. 03  Offerta economica 

All. 03 bis Breakdown dei costi 

All. 04  Codice Etico del Consorzio RFX 

All. 05  Specifiche Tecniche 

All. 06  Documento Qualità 

All. 07  Autodichiarazione art 26 DL81/08 

All. 08  Cronoprogramma 

All. 09  Norme di sicurezza 

All. 10  Piano Emergenza 

All. 11  Norme per il trattamento della Proprietà Intellettuale 

All. 12  Schema Contratto 

 


