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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach, 1
San Michele all'Adige
38010
Italia
Persona di contatto: Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali
Tel.:  +39 0461-615215
E-mail: ufficio.appalti@fmach.it 
Fax:  +39 0461-615218
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fmach.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.fmach.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: formazione, ricerca, servizi e trasferimento tecnologico

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di
piante in condizioni controllate

II.1.2) Codice CPV principale
42997300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
AUTOMATED CONTROLLED-CONDITION PHENOTYPING SYSTEM for measuring the architecture,
biomass, leaf damage, growth rate of the epigeal part and, preferably, photosynthetic efficiency in both the
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presence and absence of controlled light, humidity and temperature stress conditions for plants with different
architectures and heights of between 0 and 130 cm. The system must be fitted with at least two supplementary
measurement modules for subsequent functional extension (fluorometers for kinetic chlorophyll fluorescence
and hyperspectral measurements).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 418 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
San Michele all'Adige (TN), Via E.Mach, 1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AUTOMATED CONTROLLED-CONDITION PHENOTYPING SYSTEM for measuring the architecture,
biomass, leaf damage, growth rate of the epigeal part and, preferably, photosynthetic efficiency in both the
presence and absence of controlled light, humidity and temperature stress conditions for plants with different
architectures and heights of between 0 and 130 cm. The system must be fitted with at least two supplementary
measurement modules for subsequent functional extension (fluorometers for kinetic chlorophyll fluorescence
and hyperspectral measurements).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 418 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
L’appalto è finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di
Trento. Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione” - Azione 1.1.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali” - Avviso n. 05/2017 “Sostegno al

II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
7.1 Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la FEM acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
non sono richiesti
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
non sono richiesti

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
non sono richiesti
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
non sono richiesti

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 24/02/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/02/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
San Michele all'Adige, sala Torre I piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
chiunque abbia interesse ad assistere

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia alla documentazione di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: urp@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461264971
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: urp@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461264971
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura di individuazione
delcontraente sono pubblicati sul sito internet della FEM. Avverso ai provvedimenti adottati è esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro il termine di 30 (trenta) giorni, nei modi
previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 104/2010 (art. 119 e 120).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: urp@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461264971
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/01/2020
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