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SECONDO AVVISO DI INFORMAZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISIZIONE  
IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 

 

 

CIG: 5567131DD2 

CUP: B81J11001410005 
 

 
 

 

A seguito della Determina n. 127 del 22/01/2014, del primo Avviso di informazione prot. n. 391 del 

28/02/2014 e nel rispetto dei principi ex Art. 2, D.Lgs n. 136 del 12/04/2006, allo scopo di 

individuare ulteriori Ditte da invitare a successiva fase di selezione per partecipare a procedura di 

affidamento di lavori, forniture e servizi in economia ex art. 125 c.11, del D.Lgs n.163 del 

12/04/2006, nonché del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 

63/163" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2010, si pubblica e si rinnova il secondo 

Avviso di informazione inviato anche ad operatori economici direttamente individuati. Vengono 

mantenute valide le manifestazioni di interesse già pervenute. 

 

OGGETTO:  46 TRASDUTTORI DI MODI ORTOGONALI IN GUIDA D’ONDA CIRCOLARE 

OPERANTI IN BANDA Q COME DA DISEGNI FORNITI DA IEIIT-CNR 

 

 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA: i 46 trasduttori di modi ortogonali, di 

materiale metallico e operanti nella banda di frequenze 39-48 GHz, sono di natura totalmente 

passiva e si interfacciano verso l’esterno tramite una flangia in guida d’onda a sezione trasversale 

circolare di diametro 6,8 mm e due flange in guida d’onda a sezione trasversale rettangolare di 

dimensioni 5,69 mm x 2,845 mm. Ciascun dispositivo, il cui  volume è contenuto nel  

parallelepipedo di dimensioni 50,8 mm x 41 mm x 37,5 mm, dovrà  essere realizzato  tramite 

lavorazioni meccaniche di precisione per elettro-erosione e fresatura su 16 lamine di spessore 

variabile tra 0,5 mm e 6 mm rispettando integralmente le geometrie rappresentate nelle tavole 

prodotte  e fornite da IEIIT- CNR. 

 

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 105.000,00 (centocinquemila/00)  IVA esente ai sensi dell’art. 8 

bis, lettera e) del DPR 26/10/1972, N. 633 e s.m.i. in quanto attività concernenti costruzioni di 

satelliti in conto ASI.  (contratto ASI N. I/022/11/0 del 11/04/2011) 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Termine massimo di consegna: al massimo 90 giorni dalla data di stipula del contratto.  
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Condizioni di pagamento: il pagamento verrà effettuato dopo 30 giorni successivi al ricevimento 

della fattura e a collaudo dichiarato regolare. 

GARANZIE CAUZIONALI  

 

Garanzia relativa alla gara: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, le offerte dovranno essere 

corredate, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di € 2100,00 (duemilacento/00) pari al 

2% (due per cento) dell’importo a base d’asta. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006, 

l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

 

Garanzia relativa all’appalto: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, le offerte dovranno 

essere altresì corredate, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell’art. 113, comma 1 D.Lgs. 163/2006 l'importo 

di tale garanzia definitiva è fissato nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per 

cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Si applica l'articolo 75, comma 7. 

D.Lgs. 163/2006. 

 

INTERESSE A PARTECIPARE 

Le Ditte interessate alla fornitura dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 03/04/2014 

un plico riportante la dicitura "AVVISO D'INFORMAZIONE prot. n. 603 del 26/03/2014” 

contente: 

- apposita istanza su carta intestata (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail) 

firmata dal Legale Rappresentante che dichiari i requisiti di idoneità morale e di capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo 

importo e che approvi di sottostare alle clausole di confidenzialità relative alla presente 

procedura (allegato A.2); 

- una fotocopia di un valido documento di identità del Legale Rappresentane della Ditta. 

L'istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- consegnata a mano (giorni feriali, IV piano edificio lato c.so Montevecchio 71, Torino) 

- a mezzo posta raccomandata (farà fede il timbro postale del giorno di arrivo) 

- a mezzo corriere 
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- a mezzo posta certificata della Ditta all’indirizzo protocollo.ieiit@pec.cnr.it 

e dovrà essere indirizzata a: 

IEIIT - CNR 
Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni 

c/o Politenico di Torino  

C.so Duca degli Abruzzi 24 
10129 Torino 

 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico e in merito alla presente procedura si prega di 

contattare  la Direzione, tel.011 090  5412, e-mail direttore@ieiit.cnr.it. 

 

Precisazioni: 

La pubblicazione di questo avviso e la presentazione di interesse a partecipare da parte delle 

aziende non vincolano in alcun modo questo Istituto a proseguire nell'ambito della presente 

procedura. L'amministrazione si riserva infatti la più ampia libertà di: 

- non dar luogo alla successiva fase di inoltro degli inviti a presentare l'offerta 

- non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio 

- annullare la procedura 

I dati raccolti con il presente Avviso saranno utilizzati ai fini dell'avviso e nel rispetto della 

normativa D. Lgs n.1.96/2003. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it  sezione Gare ed Appalti ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori. Nel caso in cui il numero di operatori economici cha avranno manifestato la 

propria volontà di essere invitati alla presente procedura sia inferiore a cinque, l’amministrazione 

provvederà ad invitare direttamente operatori economici nel numero necessario a raggiungere la 

soglia di cinque. 

 
Il Direttore 

Riccardo Tascone 
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