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  Servizi  Avviso di gara  Procedura aperta

I.II.III.IV.VI.
SvizzeraGinevra: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
2016 / S 137249.686
bando di gara
servizi
La direttiva 2004/18 / CE
Sezione I: Amministrazione
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto (s)
Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)
di Ginevra 23
punti di contatto (s): CERN
All'attenzione di: Christophe Veys
1211 Geneva
Switzerland
Email: HNSciCloudTender@cern.ch (mailto:HNSciCloudTender@cern.ch?subject=ITVergabe.de
(TED))
Indirizzo (i) internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cern.ch (http://www.cern.ch)
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.hnscicloud.eu/ (http://www.hnscicloud.eu/)
Per ulteriori informazioni: I punti di contatto sopra indicati
(Inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
capitolato d'oneri e la documentazione complementare: I punti di contatto sopra
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività (s)
Altro: Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Surf Sara
PO Box 94 mila seicentotredici
1090 GP Amsterdam
Olanda
Institut de Fisica d'Altes Energie
Campus UAB, Edifici Cn. Bella Terra, Cerdanyola del Valles
08193 Barcellona
Spagna
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Science and Technology Facilities Council (STFC)
Polaris House, North Star Avenue,
SN2 1SZ Swindon
Regno Unito
German Electron Synchrotron (DESY)
Notkestraße 85
22607 Hamburg
Germania
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
3 rue MichelAnge
75794 Paris Cedex 16
Francia
Europeo di biologia molecolare (EMBL)
Meyerhofstraße 1
69117 Heidelberg
Germania
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Via Enrico Fermi 40, Frascati
00044 Roma
Italia
L'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
71 avenue des Martyrs
38000 Grenoble
Francia
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Casella postale 3640
76021 Karlsruhe
Germania
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Identificazione del contratto dall'amministrazione aggiudicatrice:
La Nebulosa Elica Science Cloud (HNSciCloud  appalti precommerciali).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, consegna o
Servizi
Categoria di servizi n 8: Ricerca e sviluppo
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA)
L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero di partecipanti all'accordo quadro previsto: 4
Durata dell'accordo quadro
Periodo in mesi: 25
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 5.300.000 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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In base a tale PCP, servizi di R & S verrà acquistato presso compagnie per sviluppare soluzioni per
il setup della Hybrid HNSciCloud Cloud Platform, tenendo conto degli aspetti delle prestazioni,
sicurezza e gestione di un'infrastruttura di cloud ibrido, comprese le norme tecniche,
interoperabilità, portabilità, così come la costruzione la fiducia nei servizi di cloud computing. I
servizi innovativi a livello di IaaS dovranno essere integrato con una serie di risorse gestite da
organizzazioni pubbliche e infrastrutture elettroniche finanziate con fondi pubblici per formare una
soluzione di cloud ibrido. La sfida globale di costruire la piattaforma di cloud ibrido si basa su tre
sottosfide, tenendo conto di tutti i casi d'uso (vedi Tender Documento 2: Specifiche funzionali).
II.1.6) comune per gli appalti (vocabolario CPV)
73000000 , 73300000 , 72000000 , 72212211 , 72310000 , 72322000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto rientra nel dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti / Oggetti alternativi
/ Saranno accettate varianti: no
II.2) quantità o entità del contratto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Questo appalti precommerciali per lo sviluppo di una piattaforma di cloud ibrido verrà distribuito in
tre fasi:
 Fase 1: progettazione della soluzione della piattaforma cloud ibrido con un budget di 520 000;
 Fase 2: implementazione del prototipo ibrido Cloud Platform con un budget di 1.325.000;
 Fase 3: distribuzione pilota della piattaforma cloud ibrido con un budget di 3.455 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 300 000 EUR
II.2.2) informazioni sulle opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) durata del contratto o l'inizio e la fine dell'esecuzione
A partire dal 2016/10/07. dichiarazioni 10/28/2018
Sezione III:, economico, finanziario e tecnico legale
III.1) Condizioni relative al contratto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e / o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Vedere Richiesta di gara Sezione 1.5, tabella 4.
Vedere accordo quadro sezione 10
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto:
Nessun particolare forma giuridica richiesta.
III.1.4) Altre condizioni particolari
Così, per l'esecuzione del contratto a condizioni particolari
Descrizione delle condizioni particolari: Il PCP si svolge sotto l'esenzione esplicita per i servizi di R
& S di cui Art.16 (f), della direttiva 2004/18 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e Art.14
della direttiva 2014/24 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli offerenti sono invitati a
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rispettare ha fatto l'oggetto principale della gara deve coprire servizi di R & S e non prodotti o
forniture, o attività di sviluppo commerciale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) la posizione personale del commerciante, nonché i requisiti relativi all'iscrizione sul registro
professionale o commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Richiesta di offerte
Sezione 3.3 criteri di selezione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Richiesta di offerte
Sezione 3.3 criteri di selezione.
Di capacità eventualmente richiesti: Vedere Richiesta di offerte Sezione 3.3 criteri di selezione.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere Richiesta di offerte Sezione 3.3 criteri di selezione.
Di capacità eventualmente richiesti:
Vedere Richiesta di offerte Sezione 3.3 criteri di selezione.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) responsabile per la fornitura di personale di servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone che sono
responsabili per l'esecuzione del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
aperto
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta oa partecipare
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
L'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito
a presentare offerte oa negoziare oppure nel dialogo competitivo descrittiva
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ad un'asta elettronica verrà utilizzato: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) riferimento dall'amministrazione aggiudicatrice:
IT4190 / IT
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti (s) dello stesso ordine
Preinformazione
Numero del bando nella GU: 2016 / S 013019.573 (https://itvergabe.de/eu/daten/0195732016?
taborder=1) del 2016/01/20
IV.3.3) Condizioni per le specifiche ottenendo e documenti complementari o descrittivo
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19.9.2016 
12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2016/09/19  12:00
IV.3.5) Data di spedizione degli inviti a presentare offerte oa partecipare ai candidati prescelti
IV.3.6) Language (s)) Le offerte o le domande di partecipazione possono essere elaborati (che
Inglese.
IV.3.7) Periodo minimo dell'offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: 22.9.2016
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità del lavoro
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui Unione Europea
Appalto è connesso ad un progetto e / o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Riferimento a progetti e / o programma: Finanziato nel 2020 programma di ricerca e innovazione
Horizon dell'Unione Europea con convenzione di sovvenzione senza 687614e
VI.3) Informazioni supplementari
Una sessione informativa sarà organizzata al CERN il 2016/07/09 (ulteriori informazioni sul sito
web). Domande o richieste di chiarimenti relative ai documenti di gara devono essere chiesto in
inglese prima del 2016/09/02. Tutte le domande pervenute saranno trattate e risposto durante la
sessione di informazioni. Dopo la sessione di informazioni, senza ulteriori domande avranno una
risposta per la fase prima
VI.4) Appello / procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso / revisione
Il Tribunale arbitrale di Ginevra
Svizzera
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) posizione indicata dalla quale le informazioni sui ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2016/07/13
Fonte: © Unione europea http://ted.europa.eu (https://itvergabe.de/eu/daten/2496862016?taborder=1) ,
19982016
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