
GU/S S42
28/02/2015
71734-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata 1/6

28/02/2015 S42
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/6

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71734-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalecchio di Reno: Supercomputer
2015/S 042-071734

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Cineca Consorzio Interuniversitario
Via Magnanelli 6/3
Punti di contatto: Ufficio Gare
40033 Casalecchio di Reno (BO)
ITALIA
Telefono:  +39 0516171411
Posta elettronica: gara1505@cineca.it
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi ai consorziati e terzi

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Sistema di supercalcolo di classe Tier-0.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Una combinazione di queste forme
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Casalecchio di
Reno (BO).
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71734-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:gara1505@cineca.it
http://www.cineca.it
http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Si veda Allegato 1 "Evoluzione del sistema per il calcolo scientifico".

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30211100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 20 000 000 e 50 000 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Evoluzione verso un'architettura exascale data-centric (in grado potenzialmente di
scalare fino a 1000PFlops).

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. che sarà richiesta in corso di negoziazione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La presente procedura è stata autorizzata con delibera del Consiglio Consortile del 19.12.2014 ed è finanziata
con risorse proprie del Cineca.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Si veda Allegato 1 "Evoluzione del sistema per il calcolo scientifico".

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) di aver, nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del Bando sulla GUCE, o nel minor periodo di attività dell'impresa, un fatturato nel
complesso non inferiore a 30 000 000 EUR (euro trenta milioni) oltre IVA di legge, per sistemi di supercalcolo
analoghi al Sistema A della presente procedura.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
2) aver dato luogo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUCE, o nel minor periodo
di attività di impresa, ad almeno un sistema di supercalcolo analogo al Sistema A della presente procedura,
avente una potenza non inferiore a 1PFlops.
3) aver dato luogo ad almeno due sistemi di supercalcolo entrambi analoghi al Sistema A della presente
procedura, localizzati in due differenti nazioni, di cui almeno un sistema localizzato in Europa, aventi entrambi la
seguente caratteristica:
a) essere tra i primi 100 posti della "TOP 500 List" (http://www.top500.org) per almeno 24 mesi consecutivi ed
interamente compresi nelle ultime sei edizioni della lista (giugno 2012, novembre 2012, giugno 2013, novembre
2013, giugno 2014, novembre 2014).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) no

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare sì

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA1505

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

http://www.top500.org


GU/S S42
28/02/2015
71734-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata 4/6

28/02/2015 S42
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/6

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 10.3.2015 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.3.2015 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Gambini Federico.
I concorrenti sono tenuti ad inviare un plico contenente la documentazione necessaria a manifestare il proprio
interesse a prendere parte alla negoziazione.
Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 16.3.2015, al
seguente indirizzo: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) –
Italia.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del mittente, la
Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso.
Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed
assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente
procedere alla sigillatura del plico.
E' richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno del plico:
— denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail)
— la dizione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Sistema di supercalcolo di classe Tier-0 – NON APRIRE”
— il codice CIG 61517096DB
— alla c.a. dell'Ufficio Gare
All'interno del plico dovrà essere inserita la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che consiste nei seguenti
documenti:
1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A NEGOZIARE E DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE.
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando l'allegato MODELLO 1, MODELLO 2, MODELLO 2-bis;
MODELLO 2-ter. 1, MODELLO 2-ter.2.
2 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando l'allegato MODELLO 3
3 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC pari ad EUR 500,00 (euro cinquecento/00), effettuato
seguendo le istruzioni operative indicate nel sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/
_riscossioni2014.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014
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A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante è chiamato allegare la ricevuta di pagamento o lo scontrino in
originale.
4 – PROCURA
Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura o copia
della stessa.
L'esperimento di gara avrà luogo in seduta riservata, presso la sede legale del Cineca, presieduta da una
Commissione di verifica dei requisiti generali e di capacità nominata dal Cineca.
Alla seduta di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun concorrente
oppure soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
Ogni concorrente, potrà presenziare alla apertura del proprio plico.
L'apertura dei plichi avverrà nella giornata del 18.3.2015.
L'ora di apertura, concorrente per concorrente, sarà comunicata il giorno 16.3.2015.
La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare
l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
Per quanto non previsto nel presente bando trova applicazione il d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il DPR 207/10 e
ss.mm.ii. e la restante normativa applicabile in materia. Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza della
normativa applicabile.
Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, a norma dell'art.
46, c. 1 bis del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è causa di esclusione della presente procedura anche il mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, dal dpr 207/2010 e ss.mm.ii. e
da altre disposizioni di legge vigenti.
Gli artt. 38, c. 2 bis e 46 c. 1 ter del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (soccorso istruttorio con sanzione) non saranno
applicati in questa prima parte della negoziazione, trovando applicazione solo nelle successive fasi di
negoziazione: in caso di necessità di integrazioni o chiarimenti sarà applicato l'art. 46, c. 1 bis del d.lgs. 163/06,
mediante richiesta documentale senza sanzione.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini della
partecipazione alla presente procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono:  +39 0514293116
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via di Ripetta 246
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/
Fax:  +39 0636723274

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

http://www.anticorruzione.it/
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza o
conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.2.2015


