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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO “ARTURO FERRARIN”
Indirizzo postale:
Via Galermo 172
Città:
Codice postale:
Paese:
CATANIA
95123
ITALIA
Punti di contatto:
Telefono:
095/6136430
Funzione Gare e Contratti
All’attenzione di: Respons.DSGA Francesco Giuffrida
Posta elettronica: cttb01000a@istruzione.it
Fax:
095/6136429
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
www.itaerferrarin.gov.it
Profilo di committente (URL):PUBBLICO
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
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Acqua Elettricità
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
x Attività connesse agli aeroporti
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Fornitura di n° 1 “SIMULATORE DI VOLO FNPT 2 MCC”da destinare alle attività tecniche pratiche di
scienze della Navigazione Aerea.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
(b) Forniture
X
(a) Lavori
(c) Servizi
Esecuzione

Acquisto

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

x

Categoria di servizi:

N.

(Per le categorie di servizi I.27, cfr.
gli allegati XVIIA e XVIIB della
Direttiva 2004/17/CE)

Acquisto e riscatto
Misto
Luogo principale di consegna:
Catania
Codice NUTS

Sito o luogo principale dei lavori:
Catania
Codice NUTS
II.1.3) Il bando riguarda
un appalto pubblico
l’istituzione di un accordo quadro

Luogo principale di esecuzione:
Catania
Codice NUTS

L’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

X

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all’accordo quadro previsto
Durata dell’accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con un unico operatore

Periodo in anni:
o mesi:
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa:
Moneta:
oppure valore tra
e
Moneta:
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di n° 1 SIMULATORE DI VOLO FNPT 2 MCC da destinare alle attività tecniche pratiche di
scienze della Navigazione Aerea. Le modalità di espletamento dell’appalto sono descritte nel disciplinare di gara e
relativi allegati disponibili sul sito www.itaerferrarin.gov.it–Sezione Bandi di gara
II.1.6.) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

347414007

Oggetti complementari

.
.
.
.

2

.
.
.
.

.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se
pertinente)
-
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)

sì

no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di
copie necessario)

sì

no

sì

no

X

In caso affermativo, le offerte verranno presentate per (contrassegnare una sola casella)
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9.) Ammissibilità di varianti
II.2.) QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo a base di gara : € 4 5 0.000,00 IVA esclusa

Importo complessivo stimato comprensivo di opzione: € 450.000 IVA esclusa
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
oppure valore tra
e
II.2.2.) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

Moneta: Euro
Moneta:
sì

no

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:
o giorni:
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
Numero di rinnovi possibile (se del caso):
oppure: tra
e
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:
o giorni:
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:
oppure dal

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

o giorni:
/

al

(gg/mm/aaaa)

/
/

/

(gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
La Garanzia provvisoria e la Garanzia definitiva sono regolamentate dal Disciplinare di Gara

III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento con fondi ITAER. “Arturo Ferrarin”
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario (se del
caso)
Ai sensi dell'art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso)
sì
no
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.2.) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso).
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti

sì

no

x

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì
no
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

x

Negoziata
Sono già stati scelti i candidati?

sì

no

Ristretta
In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
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Prezzo più basso

X
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con relativa ponderazione in ordine
discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato di oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri
Ponderazione
Criteri
Ponderazione
1. PREZZO
Il prezzo stimato a base di gara è pari ad € 450.000,00, IVA
esclusa, per un SIMULATORE DI VOLO FNPT 2
MCC Non saranno ammesse offerte al rialzo.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo
unitario
più
basso.
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IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica

sì

no

sì

no

X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore (se del caso)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione
al profilo di committente

X

Avviso relativo

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella GU:
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell’avviso nella GU:

Numero dell’avviso nella GU:

/S

-

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema
dinamico di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
/
/
Data:
(gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre):
Condizioni e modalità di pagamento:

Ora:
sì

no

X

Moneta:

Tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell’offerta è disponibile gratuitamente presso il sito internet
dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di Catania www.itaerferrarin.gov.it e riveste carattere di ufficialità
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data:17.11.2014

(gg/mm/
aaaa)

Ora:12.00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
X

Altra:
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolata alla propria offerta (procedura aperta)
(gg/mm/aaaa)
Fino al:
Oppure periodo in mesi:
o giorni: 1 8 0 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
/
Data :19.11.2014
(gg/mm/aaaa)
Ora: 09.00
Luogo (se del caso): ITAER Ferrarin via Galermo 172 Catania
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso):
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO (se del caso)

sì

no

X

sì

no

X

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
La durata dell’appalto , costituendo parametro di gara, non è al momento specificabile
La documentazione di gara è formata da : Bando di gara, Disciplinare di gara, capitolato tecnico, Schema di Lettera di
Ordine e Modello di autocertificazione.
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e l’offerta dovranno essere sottoscritte,
a pena di esclusione, con le modalità stabilite nei documenti di gara.
Il plico contenente l’intera documentazione di gara dovrà pervenire,a pena di esclusione, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara, entro il termine fissato per la ricezione delle offerte dal presente bando e all’indirizzo di cui al
punto I.1) del presente bando.
Le domande, le dichiarazioni e/o documentazione dovranno essere presentate in lingua italiana o,a pena di esclusione,
corredate da traduzione giurata.
Si precisa che, a pena di esclusione, in tutti i casi in cui il concorrente sia tenuto a presentare copia di un documento di
identità del sottoscrittore, il documento stesso dovrà essere in corso di validità alla data di presentazione della
dichiarazione.
Informativa ai sensi Decreto Legislativo 196/03 - I dati personali forniti saranno utilizzati ai fini della selezione e
trattati da Uffici preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il Responsabile del procedimento è il sig. Francesco Giuffrida tel 0956136430 fax 0956136429
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Istituto Tecnico
Aeronautico Arturo
Ferrarin
Indirizzo postale:via Galermo 172
Città: Catania
Codice postale:95123
Posta elettronica: cttb01000a@istruzione.it
Telefono: 0956136430
Indirizzo internet
Fax:
(URL):www.itaerferrarin.gov.it
0956
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
1364
Denominazione ufficiale:
2
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Posta elettronica:
Telefono:
Indirizzo internet (URL):
Fax:

Paese:Italia

Paese:

VI.4.2) Presentazione ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3))
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
Posta elettronica:
Telefono:
Indirizzo internet (URL):
Fax:
www.itaerferrarin.gov.it
VI.5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO :
(gg/mm/aa
aa)

IL RESPONSABILE DSGA

Francesco Giuffrida
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