CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE ISTITUZIONALE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - OPERE DA FABBRO PER LA
SEDE DELL’ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
DI SAN GIULIANO MILANESE
DISCIPLINARE DI GARA
(CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ZDA22CE8E9)
RUP: Sig. Pietro Tirloni
Il presente disciplinare è rivolto esclusivamente alle Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione a
seguito di indagine di mercato terminata il 20 aprile 2018 (pubblicazione avviso di informazione Prot. AMMCEN
0025258/2018 del 05/04/2018). L’ITC - CNR con decisione a contrattare n. 26/2018 Prot. n. 0002061 del
12.03.2018, ha decretato di procedere all’affidamento di attività da fabbro con procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. LGS. 50/2016.
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione. Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della fornitura sono meglio specificate nel
documento presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e nello Schema di contratto, quali
parti integranti e sostanziali della procedura di gara. Per l’espletamento del presente appalto è stato predisposti il
DUVRI.
AMMONTARE DELL’APPALTO
con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale, l’ammontare complessivo dell’appalto, viene fissato
in euro 30.000,00 (trentamila/00, IVA esclusa).
RICHIESTA EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura
di gara al seguente indirizzo e-mail: tirloni@itc.cnr.it I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino alle ore
12:00 del giorno 17.05.2018
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente gara solo gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza
di partecipazione a seguito di indagine di mercato, terminata il 20 aprile 2018.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si evidenzia che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice degli Appalti. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale della “Documentazione Amministrativa”, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la Stazione appaltante assegna all’Operatore Economico
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, l’Operatore Economico concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
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sanabili e quindi motivi di esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati potranno far pervenire l’offerta redatta in lingua italiana
corredata della documentazione di seguito specificata e compilata secondo le indicazioni di seguito riportate.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.05.2018 al seguente
indirizzo: Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Via Lombardia, 44/49 – 20098 San Giuliano Milanese (MI).
Il termine inderogabile di cui sopra è posto a tutela del principio di parità di trattamento. Per la ricezione utile
dell'offerta farà fede la data e l’ora della segnatura di protocollo apposta dall’Ufficio preposto di ITC - CNR. Il
tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio dell'offerente. Non si terrà conto di offerte presentate via fax o in
busta aperta. Oltre il predetto termine non sarà presa in considerazione alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra offerta precedente. L’ITC - CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito. Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto
indicato.
CONFEZIONAMENTO DEL PLICO E SUO CONTENUTO
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico unico chiuso che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e
sigillato sui lembi di chiusura. Ciascun plico potrà essere fatto pervenire a mano, mediante servizio postale, a
mezza raccomandata con avviso di ricevimento. A pena di esclusione, il plico unico dovrà essere, su tutti i lembi di
chiusura, sigillato con apposizione di firma del legale rappresentante della ditta offerente, o del soggetto munito
di apposita e formale procura e timbro della ditta stessa, in maniera che chiusura e sigilli confermino l’autenticità
della chiusura originaria. Il plico unico dovrà riportare all’esterno:
- Indicazione del mittente;
- La seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA
FABBRO – CIG. n. ZDA22CE8E9”.
Contenuto del Plico Unico Il plico unico dovrà contenere i seguenti 2 plichi:
PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PLICO B - OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione, ciascuno dei 2 plichi A, B dovrà essere, su tutti i lembi di chiusura, sigillato con apposizione
di firma del legale rappresentante della ditta offerente, o del soggetto munito di apposita e formale procura e
timbro della ditta stessa, in maniera che chiusura e sigilli confermino l’autenticità della chiusura originaria. La
mancata separazione dalla busta amministrativa dall’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di
esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dall’Operatore Economico o,
comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o
inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 59 del Codice degli appalti.
PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico deve riportare all’esterno:
- Indicazione del mittente;
- La seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA
FABBRO – CIG. n. ZDA22CE8E9”.
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CONTENUTO DEL PLICO A
- DGUE compilato dal legale rappresentante della Ditta medesima o di soggetto munito di idonei poteri (è
obbligatorio la compilazione della Parte IV: Criteri di selezione – 1a esercizio: 2017 - esercizio: 2016 –
esercizio 2015), corredata da fotocopia di un valido documento di identità come da Modello allegato n. 1;
- Copia della polizza assicurativa RTC/O (firmata e timbrata dall’OE) contro i rischi inerenti la gestione affidata,
compresi anche quelli per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza, imperizia o imprudenza agli
impianti, alle attrezzature e agli immobili.
- DUVRI firmato e timbrato dall’OE
- Patto d’integrità compilato, firmato e timbrato dall’OE
- Capitolato Speciale firmato e timbrato per accettazione dall’OE
Le suddette dichiarazioni devono, a pena di esclusione, essere rese a firma del legale rappresentante della ditta
offerente, o del soggetto munito di apposita e formale procura e timbro della ditta stessa.
PLICO B – OFFERTA ECONOMICA
Il plico deve riportare all’esterno:
- Indicazione del mittente;
- La seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DA
FABBRO – CIG. n. ZDA22CE8E9”.
CONTENUTO DEL PLICO B
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, con firma del legale
rappresentante della Ditta, o del soggetto munito di apposita e formale procura e dovrà contenere:
- pena esclusione, indicato in cifre e in lettere lo sconto unico percentuale offerto sulla base dei Prezzi Unitari
riferiti al “Listino prezzi Informativi Opere Edili della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
della Provincia di Milano, n. 2/2017” come da Modello MOE allegato n. 2 .
L’offerta economica è vincolante per un periodo non inferiore a centottanta (180) giorni solari dal termine per la
sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione
Appaltante. Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice degli appalti, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito per la stipula del contratto. Lo sconto unico percentuale offerto comprende altresì il trasporto
e la consegna del materiale.
NORME GENERALI
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da chi abbia i poteri di rappresentare legalmente la Ditta. Nel caso
le dichiarazioni e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale deve essere allegato in originale o copia
autentica la procura speciale rilasciata da un legale rappresentante. La presentazione dell’offerta non impegna in
alcun modo l’ITC - CNR a pagare spese connesse alla preparazione e alla presentazione dell’offerta medesima. La
Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura di cui alla
gara in oggetto. Nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse opportuno la Stazione Appaltante si
riserva il diritto di aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta congrua sia dal
punto di vista economico che qualitativo. Alle sedute aperte al pubblico, potranno partecipare ed intervenire i
legali rappresentanti degli Operatori Economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Sarà data notizia ai partecipanti delle sedute di gara aperte al pubblico
del giorno e dell’ora delle riunioni, a mezzo PEC, almeno 2 giorni prima della data fissata senza che gli Operatori
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Economici concorrenti possano accampare pretese a riguardo. Di ogni seduta verranno redatti appositi verbali
secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Tali verbali, verranno conservati agli atti della Stazione appaltante. Il RUP procederà, alla verifica di congruità
delle offerte che rientrino nella previsione di cui all’art. 97, comma 3, del Codice degli appalti, fatta salva la
possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
FASE SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE
La stipula resterà condizionata alla presentazione di tutta la documentazione/certificazione richiesta per la
partecipazione alla gara, aggiornata al momento della sottoscrizione del contratto ed alle prescrizioni di cui alla
vigente legislazione.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli appalti, è il Sig. Pietro Tirloni, tel. 02
9806205 - email: tirloni@itc.cnr.it.
Il RUP
Pietro Tirloni
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