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 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 

UFFICIO INSERZIONI  

Our ref: CIRA-POO-22-0124 

BANDO DI GARA D'APPALTO 

Lavori         Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni 

Forniture         Data di ricevimento dell'avviso 

Servizi ■        N. di identificazione 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: 
C.I.R.A. S.C.P.A. 

Servizio responsabile: 
UFFICIO ACQUISTI - AFFIDAMENTI 

Indirizzo:  Via Maiorise s.n. C.A.P.:  81043 
Località/Città: CAPUA (CE) Stato:  ITALIA 
Telefono:  0823/623507 Telefax: 0823/623439 
Posta elettronica: ufficioacquisticira@legalmail.it  Indirizzo Internet (URL:) www.cira.it 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:       Organismo di diritto pubblico 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Sistema di diagnostica avanzata di tipo Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF) e High Speed 
Camera (HSC) per lo studio dei principali fenomeni della combustione nelle camere di spinta dei 
motori a razzo 

II.1.2 Tipo di appalto: Servizi 
CIG: 8984624A44 
Luogo principale di consegna: CIRA S.c.p.A. Via Maiorise snc - 81043 Capua (CE) 
Codice NUTS: ITF31 

II.1.3. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 
(SDA) : L’avviso riguarda un appalto pubblico   

II.1.4 Breve descrizione dell’appalto:  
Nell’ambito delle attività di ricerca del progetto HPRB-NEW si prevede di dotare l’impianto H-IMP 
con un sistema diagnostico avanzato integrato PLIF+HSC, per studiare in dettaglio la combustione 
all’interno delle camere di spinta dei motori a razzo. Il sistema integrato è capace di fornire 
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informazioni e misure di dettaglio sulla concentrazione delle specie chimiche, sulla posizione del 
fronte di fiamma e sulla fluidodinamica interna. 

II.1.5 CPV: Oggetto principale 33124000-5 Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica 
II.1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO 
II.1.7 Divisione in lotti:  NO 
II.1.8 Ammissibilità di varianti:  NO 
II.2.) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO: 
L’importo totale massimo della fornitura è pari ad Euro € 380.000,00. 

II.3.) DURATA DELL’APPALTO: 
La fornitura dovrà essere consegnata al CIRA a spese dell’offerente e sotto la sua responsabilità entro 
90 gg a far data dalla stipula 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
Come da disciplinare di gara. 

III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni 
applicabili in materia: 

Come da disciplinare di gara. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti  
Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara 
prelevabile direttamente dal sito www.cira.it - sezione Bandi di Gara. 

III.2.2 Capacità economica e finanziaria 
Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara. 

III.2.3 Capacità tecnica 
Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione 
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 dello stesso D. Lgs. 50/2016. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l’applicazione dei sottoelencati punteggi e secondo 
i criteri indicati nel disciplinare di gara 

- 70 punti criterio tecnico/qualitativo; 
- 30 punti criterio economico/temporale/quantitativo. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N°01/2022. 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV. 3.3. Termine per il ricevimento delle offerte:  
L’offerta e tutti i documenti tecnico/amministrativi richiesti dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 58 del 
D. Lgs. 50/2016, sul portale e-procurement del CIRA raggiungibile al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aaa  

La registrazione dell’operatore economico al portale è condizione necessaria alla presentazione 
dell’offerta telematica. 

Le offerte relative alla presente GARA N°01/2022 “SISTEMA DI DIAGNOSTICA AVANZATA DI TIPO 
PLANAR LASER INDUCED FLUORESCENCE (PLIF) E HIGH SPEED CAMERA (HSC) PER LO STUDIO DEI 
PRINCIPALI FENOMENI DELLA COMBUSTIONE NELLE CAMERE DI SPINTA DEI MOTORI A RAZZO” dovranno 
pervenire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, a mezzo del portale telematico, entro le 
ore 17:00 del 20 aprile 2022. 

IV.3.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT 
Tutte le certificazioni, autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 

IV 3.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Periodo in 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.6 Modalità di apertura delle offerte: Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO? NO 

V.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: Non finanziato da UE 

V.3) SUBAPPALTO: NON Ammesso. 

V.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per le informazioni complementari si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara. 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott. Carlo Russo (tel. 0823/623507 fax 
0823/623439 e-mail ufficioacquisticira@legalmail.it). 

V.5 DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: …  
 

          Firmato digitalmente 
                                  CIRA SCpA 

                       (dott. Carlo Russo) 
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