Ref. Ares(2016)734920 - 11/02/2016

COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
CENTRO COMUNE DI RICERCA
Risorse
Unità Finanza e Appalti (Ispra/Bruxelles)

Lettera d'invito
Oggetto: Contratto quadro per la fornitura di materiale termoidraulico e per edilizia
leggera e ferramenta del CCR Ispra - diviso in 2 lotti
N. riferimento procedura: JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC
Gentile Signora, Egregio Signore,
1. La Commissione europea intende aggiudicare l'appalto in oggetto. I documenti di gara
consistono nel bando di gara, nel presente invito, nel capitolato d'oneri e relativi allegati e nel
progetto di contratto.
La presente procedura d'appalto è disciplinata dal Regolamento (EU, Euratom) 2015/1929 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28/10/2015 che modifica il Regolamento (EU,
Euratom) No 966/2012 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
dal Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione del 30/10/2015 recante
modifica del regolamento delegato (UE) n.110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario
tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento
(UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli interessati devono presentare un'offerta redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
3. L'offerta economica e tutti gli altri documenti devono essere inviati sia in formato
cartaceo, in un'unica copia, che in formato elettronico, su un supporto USB o CD
(l'offerta economica deve essere in formato excel). In caso di difformità tra i documenti di
offerta cartacei e documenti di offerta elettronici, farà fede l'offerta cartacea.
L'offerta deve essere inserita in una busta posta all'interno di un'altra busta, entrambe chiuse e
recanti l'indirizzo di cui al punto 4 seguente. Entrambe le buste devono recare la dicitura:
"GARA D'APPALTO – JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC- Fornitura di materiale
termoidraulico e per edilizia – Lotto 1 e/o 2 -SI PREGA IL SERVIZIO POSTALE
INTERNO DI NON APRIRE QUESTA BUSTA".
La busta interna deve contenere:
-

-

-

l'offerta economica (allegato II alla bozza di contratto). Devono essere stampati tutti
i fogli del file excel e tutti i fogli devono essere timbrati, datati e firmati, pena
possibile esclusione dalla gara;
la dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione (Allegato 3),
debitamente timbrata, datata e firmata dal legale rappresentante dell'offerente;
le informazioni finanziarie e contrattuali (bozza di contratto e specifiche tecniche).
I documenti dovranno essere timbrati, firmati in segno di accettazione e in copia
singola. L'offerente accettando il contratto si impegna ad accettare anche i suoi
rimanenti allegati;
il supporto USB o CD;
una lettera di accompagnamento all'offerta, con, se del caso, le informazioni e
documentazioni di cui al punto 1 dell'"Allegato amministrativo", sottoscritta

dall'offerente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato, che riporti
chiaramente il codice di riferimento della presente gara nonché un indirizzo e-mail di
contatto dell'offerente.

4. L'offerta deve pervenire entro il 16/03/2016.
Dev'essere utilizzata una delle seguenti modalità di presentazione:
\Modalità di
Termine
presentazione ultimo

Prova della
spedizione

Indirizzo di recapito

Timbro postale
Servizio postale

ore 24.00

Corriere

ore 24.00

Di
persona
(consegna
a ore 16.00
mano)

Ricevuta di consegna
al servizio di corriere

Ricevuta, datata e
firmata dal
funzionario del
servizio centrale di
smistamento della
corrispondenza che
prende in consegna il
plico

GARA D'APPALTO
JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC
Fornitura di materiale
termoidraulico e per edilizia
Commissione europea
Centro Comune di Ricerca
Direttorato Risorse
Finance & Procurement Unit
Via E. Fermi, 2749
21027 Ispra (VA)
ITALY
Alla cortese attenzione di
N.Faggion Robertsson, TP 582

Ufficio postale interno del CCR –
Ed. n.1
Aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dal
lunedì al venerdì. E' chiuso nei
giorni festivi della Commissione
(25-28/03/2016, 25/04/2016, 0910/05/2016, 16/05/2016,
02/06/2016, 15/08/2016,
01/11/2016, 08/12/2016,
24- 31/12/2016).

Per le offerte inviate tramite raccomandata AR o tramite servizio di corriere, si prega di
comunicare via e-mail (jrc-ism-C04-procurement@ec.europa.eu) alla cortese attenzione del
servizio/funzionario sopra menzionato, la data d'invio dell'offerta e il servizio postale o di
corriere utilizzato.
5. L'offerta deve essere:
- perfettamente leggibile, per evitare qualsiasi dubbio riguardo al testo e alle cifre;- presentata secondo quanto stabilito nel capitolato d'oneri (Allegato A – Allegato
amministrativo)
6. Il periodo di validità dell'offerta, durante il quale l'offerente è tenuto a mantenere immutate
tutte le condizioni dell'offerta, è di sei mesi a decorrere dalla data indicata al punto 4.
7. La presentazione di un'offerta vale quale accettazione di tutte le condizioni indicate nei
documenti di gara, ed eventualmente quale rinuncia dell'offerente alle sue condizioni generali
o particolari. L'offerta presentata vincola l'offerente per la durata del contratto, se gli viene
aggiudicato.
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8. Tutti i costi sostenuti per la preparazione e presentazione dell'offerta sono a carico
dell'offerente e non saranno rimborsati.
9. Durante la procedura, i contatti fra l'amministrazione aggiudicatrice e i gli offerenti sono
autorizzati soltanto in via eccezionale, ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
Prima del termine per la presentazione delle offerte
Su richiesta degli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice può fornire informazioni
complementari al solo scopo di chiarire i documenti di gara.
Le richieste d'informazioni complementari vanno rivolte, unicamente per iscritto,
all'attenzione del servizio della Commissione/ funzionario di cui al paragrafo 4 tramite il sito
e-Tendering
al
seguente
indirizzo:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=1298 nella sezione "Domande e risposte", selezionando "Crea una
domanda".
L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste d'informazioni
complementari pervenute meno di sei giorni lavorativi prima del termine di ricevimento delle
offerte indicato sopra.
L'amministrazione aggiudicatrice può, di sua iniziativa, informare gli interessati di eventuali
errori e imprecisioni, omissioni o lacune materiali nella redazione dei documenti di gara.
Le eventuali informazioni complementari e le altre informazioni di cui sopra saranno
disponibili sul sito web e-Tendering all'indirizzo: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=1298, Riferimento JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC
Il sito sarà aggiornato periodicamente ed è responsabilità dell'offerente controllare eventuali
aggiornamenti e modifiche durante il periodo di presentazione delle offerte.
Dopo l'apertura delle offerte:
Se un'offerta richiede la rettifica di evidenti errori materiali o la conferma di un elemento
specifico ovvero tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice si metterà in contatto con
l'offerente, senza che ne possa derivare una modifica sostanziale dei termini dell'offerta
presentata. A tal fine è responsabilità dell'offerente fornire un indirizzo e-mail valido di
contatto (si veda punto 3) e di controllarlo regolarmente.
10. Il presente invito a presentare offerte non costituisce un impegno per l'amministrazione
aggiudicatrice. L'obbligazione contrattuale sorge unicamente all'atto della firma del contratto
con l'aggiudicatario.
11. Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la
procedura di aggiudicazione senza che i candidati od offerenti possano esigere un indennizzo.
Un'eventuale decisione in tal senso sarà motivata e comunicata ai candidati od offerenti.
12. Una volta che l'amministrazione aggiudicatrice avrà aperto l'offerta, il documento diventerà di
sua proprietà e sarà trattato in maniera riservata.
13. Gli interessati saranno informati dell'esito della presente procedura di appalto esclusivamente
tramite posta elettronica. È loro responsabilità indicare nella lettera di accompagnamento
all'offerta, insieme al recapito, un indirizzo valido di posta elettronica e provvedere a
controllare regolarmente tale indirizzo.
14. Se il trattamento della risposta all'invito a presentare offerte comporta la registrazione e
l'elaborazione di dati personali (ad esempio nome, indirizzo, curriculum vitae), tali dati
saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo indicazione contraria, le risposte
alle domande e i dati personali richiesti sono necessari per valutare l'offerta in base alle
specifiche dell'invito e sono trattati unicamente per questo scopo dal Direttore della Gestione
del Sito di Ispra. Per informazioni sul trattamento dei dati personali si veda la dichiarazione
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sulla privacy al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.
15. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione
(EDES) se l'interessato si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106 del regolamento
finanziario1. Per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
16. Le modalità di aggiudicazione della presente gara nonché tutte le istruzioni per la
compilazione dell'offerta economica sono contenute nell'allegato A - allegato amministrativo alla presente lettera di invito che gli offerenti sono invitati a leggere attentamente.
17. Tutte le offerte ricevute entro il termine stabilito saranno aperte da un comitato interno del
CCR il giorno indicato al punto IV.2.7) del bando di gara, alle ore 10:00 all'indirizzo di cui
al paragrafo 4 nell'Edificio 1 (primo piano, sala 7) situato all'entrata del CCR, sito di Ispra.
18. Ogni offerente potrà essere rappresentato all'apertura pubblica da una persona debitamente
autorizzata. Una richiesta in tal senso deve essere inviata tramite e-mail (all'attenzione del
servizio della Commissione/funzionario di cui al paragrafo 4) contenente il nome del
rappresentante, entro il giorno lavorativo precedente l'apertura all'indirizzo di posta
elettronica: jrc-ism-C04-procurement@ec.europa.eu
Si ringrazia per l’interesse manifestato nelle attività della Commissione europea.
Distinti saluti.
Nina Faggion Robertsson
Procurement Officer
(e-signed)

Allegati alla lettera d'invito
1. Bando di gara
2. Capitolato d'oneri- Prima parte -Allegato Amministrativo
3. Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione
4. Modello di contratto (Condizioni Speciali e Condizioni Generali) e relativi allegati (incluse le
Capitolato d'oneri- Seconda parte - Specifiche Tecniche, Allegato I)

1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) nella versione modificata.
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