CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE ISTITUZIONALE

Gara per l’affidamento mediante procedura negoziata attraverso richiesta di RdO ai sensi dell’Art. 36,
comma 2, Lett. B) del D. LGS. 50/2016 per l’affidamento di un servizio per lo svolgimento di attività
tecnico-scientifiche collegate al WP T1 e al Transnational Team Ideas&Solutions del progetto
Ports as driving Wheels for the ENterpreneurial Realm – PoWER (approvato nel
programma transnazionale Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B (ADRION),
Reference project n. 109, (CUP: B81G18000020006).
CIG: ZC323771DD

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
Premesso che con Decisione a contrattare Prot.: 0003835 n.: 50/18 del 07 maggio 2018 è stato stabilito di indire,
per l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione di San Giuliano Milanese del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(di seguito CNR), una negoziazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
l’utilizzo dell’R.d.O. per l’affidamento del servizio per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche collegate al
WP T1 e al Transnational Team Ideas&Solutions previste dal progetto “Ports as driving Wheels for the
ENterpreneurial Realm – PoWER”, per un importo complessivo di gara presunto di € 27.049,00 IVA esclusa per il
periodo a partire dalla sottoscrizione del contratto fino alla regolare esecuzione delle attività previste dallo stesso in
relazione alla data di termine ultimo per l’invio della rendicontazione finale del progetto (31/03/2020), con
eventuale proroga e servizi complementari (come da Capitolato Tecnico) con l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 aperta a tutti gli operatori economici
che hanno inviato a ITC – CNR la propria manifestazione di interesse e che sono stati invitati, successivamente, a
partecipare alla gara.
SI INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito dal
relativo Capitolato Tecnico (Allegato B).
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI
La stazione appaltante per la presente procedura è ITC - CNR.
La documentazione di gara è disponibile sul sito del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione “gare ed
appalti – gare in corso” e sul sito www.itc.cnr.it.
Il CNR-ITC indice una gara ex art. 95 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di un servizio di supporto alla gestione
del progetto Ports as driving Wheels for the ENterpreneurial Realm – PoWER.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016. In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

Sede Istituzionale

Sede Secondaria di Bari
Sede Secondaria di L’Aquila
Sede Secondaria di Napoli
Sede Secondaria di Padova

Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
segreteriadir@itc.cnr.it
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Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari
Via G. Carducci 32, 67100 L’Aquila
c/o DIST, Via Claudio 21, Fabbricato 7, 1° piano, 80125 Napoli
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586

Tel. 02 9806417
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Fax 0862 318429
Fax 081 7685921
Fax 049 8295728

080 5481265
0862 316669
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
50/16.
Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.lgs n. 50/16 e per i
Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14
del D.lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in
possesso sono i seguenti: a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016; b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A;
INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio di assistenza tecnico-scientifica per la gestione generale, la
rendicontazione finanziaria e l’implementazione dell’azione pilota di Ravenna previste dal progetto “Ports as
driving Wheels for the ENterpreneurial Realm – PoWER” per l’Unità di Ricerca SG3 (San Giuliano Milanese) con
le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico.
Il valore a base d’asta dell’appalto è di € 27.049,00 (ventisettemilazeroquarantanove/00) oltre Iva e agli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (se dovuti).
ITC - CNR si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva ITC - CNR provvederà allo scorrimento della graduatoria
aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di fallimento
dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione o di recesso dal
contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del
servizio.
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è Pietro Tirloni
DURATA DELL’APPALTO
Il contratto si concluderà entro il termine massimo fissato al giorno 31 marzo 2020 e avrà inizio alla firma del
contratto, salvo proroghe progettuali. In caso di proroga progettuale all’operatore aggiudicatario non verrà
corrisposto ulteriore compenso economico.
Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie alla regolare
esecuzione delle attività previste dal progetto PoWER in relazione alla data di termine ultimo per l’invio della
rendicontazione finale (31/03/2020), con eventuale proroga e servizi complementari. Durante tale periodo il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE
Per partecipare alla gara, gli operatori invitati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico contenente
tutta la documentazione richiesta ripartita nelle buste Busta A – Busta B - Busta C, predisposte con le modalità di
seguito indicate entro le ore 12:00 del 20 giugno 2018 esclusivamente all’indirizzo: Istituto per le Tecnologie
della Costruzione, via Lombardia, 44/49 20098 San Giuliano Milanese (MI).
Tutte le buste (A-B-C) dovranno essere sigillate e firmate sui lembi di chiusura. Il termine inderogabile di cui sopra
è posto a tutela del principio di parità di trattamento.
Ciascun plico dovrà pervenire mediante servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito. E’ altresì facoltà dei
concorrenti consegnare il plico a mano presso Istituto per le Tecnologie della Costruzione, via Lombardia, 44/49
20098 San Giuliano Milanese (MI), nei giorni feriali, dal lunedì a venerdì (festività escluse) dalle ore 09.30 alle ore
15.45. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico;
La stazione appaltante non corrisponderà ai candidati alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso.
È causa di esclusione non sanabile qualora l’operatore economico:
- Presenti il plico oltre il termine di scadenza qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se
spedito prima del termine medesimo (farà fede unicamente la registrazione al Protocollo della Stazione
appaltante); tale plico non verrà aperto e rimarrà conservato agli atti della Stazione appaltante. Il
tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del concorrente;
- Presenti il plico non sigillato o le buste interne al plico senza i suddetti accorgimenti a garanzia della
segretezza dell’offerta;
- Non indichi sul plico le suddette informazioni a garanzia della corretta conservazione ed individuazione del
plico.
Si precisa inoltre che:
- L’offerta presentata entro il termine perentorio del 20 giugno 2018 ore 12:00 è vincolante per il
concorrente;
- Chi avesse presentato un’offerta potrà ritirarla entro il termine di presentazione; un’offerta ritirata equivarrà
ad un’offerta non presentata.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel corso
della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno
essere effettuate inviando una mail all’indirizzo tirloni@itc.cnr.it, specificando in oggetto riferimento alla gara.
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione richiesta ai fini della R.d.O. si distingue in “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
che confluirà nella Busta “A”, “OFFERTA TECNICA” che confluirà nella Busta “B” e “OFFERTA
ECONOMICA” che confluirà nella Busta “C”.
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla
presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico sottoscritto. I documenti devono, a
pena di esclusione, essere sottoscritti dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai
Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) del Codice degli appalti.
(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia della procura medesima).
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Contenuto della busta “A”
La busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Lettera di invito e disciplinare di gara sottoscritto e timbrato dall’OE (presente documento)
2. Oggetto del contratto, Supporto alla gestione generale, alla rendicontazione finanziaria e all’azione pilota di
Ravenna sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente in segno di integrale e incondizionata
accettazione delle clausole in esso previste (Allegato B);
3. Codice Etico CNR sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante della ditta concorrente in segno di integrale e
incondizionata accettazione dello stesso (Allegato C);
4. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in carta semplice e in lingua italiana, reso in conformità
all’allegato D, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito
dei poteri di firma. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art.
45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà presentare
un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) del Codice, il DGUE sarà presentato separatamente dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel DGUE dovrà essere indicata la denominazione degli operatori
economici facenti parte di un consorzio di cui al già citato art. 45, comma 2, lettere b), c) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto (Allegato D);
5. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato E) completa di fotocopia di documento di identità;
6. Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti
delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.
50/2016, come da modello allegato. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto
anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (Allegato G);
Contenuto della busta “B”
La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
una relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante della/e ditta/e offerente/i. La Relazione tecnica, ai fini
dell'assegnazione dei punteggi di cui alla voce criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi del presente
documento, dovrà descrivere in maniera dettagliata quanto previsto dai criteri di aggiudicazione e contenere:
 Proposta metodologica (max. 5 cartelle, carattere 12 Arial) contenente espresso riferimento alle prestazioni
indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato B);
 CV dei professionisti coinvolti (min. 3) con rapporto professionale in essere con la ditta offerente,
evidenziando effettiva esperienza pluriennale relativa ai requisiti e caratteristiche tecniche espressi in
Capitolato tecnico (Allegato B), e specificando il ruolo che ognuno potrebbe andare a ricoprire nel
progetto;
 Documenti a supporto delle competenze e delle esperienze indicate nei CV al punto precedente (Protocolli,
attestati, etc.).
Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “Offerta tecnica” devono essere sottoscritti:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio, nel caso di ATI, Consorzio
non ancora costituto;
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI,
Consorzio già costituiti.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura. Qualora la documentazione tecnica contenga “segreti
tecnici o commerciali”, dovrà risultare da apposita e motivata dichiarazione inserita nella documentazione tecnica
ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ove tale dichiarazione non venisse resa, tutta la
documentazione prodotta e costituente l’offerta si intenderà ostensibile secondo la legge, in caso di richiesta di
accesso da parte di terzi e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione, non ricorrendo le
condizioni perché l’offerente possa essere ritenuto contro interessato e salvo i casi che l’istanza riguardi dati
sensibili e giudiziari.
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Contenuto della busta “C”
La Busta “C” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica redatta in carta resa legale in lingua italiana, in
conformità al “Modello F - MOE”, con le seguenti indicazioni:
Il prezzo offerto in cifre ed in lettere;
- I costi per la sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato all’art. 95, comma 10, del Codice, il cui importo è incluso
nel prezzo di offerta;
L’offerta avrà un valore per un periodo massimo di 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte: oltre tale
data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà interrotto qualora il ritardo sia dovuto a
cause non imputabili all’aggiudicatario. È esclusa la possibilità di presentare offerta per parte della fornitura. Non
saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa
ad altro appalta
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al 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, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa”.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei
punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta economica con espresso riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato
Tecnico
Offerta tecnica (proposta metodologica che dettagli le modalità con cui verrà effettuata la
suddetta attività di supporto ed assistenza con espresso riferimento alle prestazioni
indicate nel Capitolato Tecnico)
 Qualità della proposta e completezza dell’offerta: chiarezza della strategia progettuale
e operativa, efficacia della/e soluzione/i proposta/e per l’assistenza tecnica finalizzata
ad una buona gestione amministrativa-finanziaria del progetto, esposizione dettagliata
delle varie fasi amministrative: 30 pt.
 Attinenza della strategia progettuale e operativa proposta alle esigenze e obiettivi di
CNR-ITC: 10 pt.
Qualifica della squadra di lavoro proposta con particolare riferimento alle precedenti
esperienze di assistenza tecnica in riferimento a quanto descritto nel Capitolato tecnico
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Comprovata esperienza in ambito Energetico (n° di diagnosi energetiche realizzate
nell’ultimo anno a favore di infrastrutture pubblico/private rilevanti e industrie)
 Comprovata esperienza e conoscenza del territorio portuale (progetti di ricerca o di
cooperazione attivati sul territorio in esame)
 Comprovata esperienza in progetti di cooperazione territoriale afferenti al tema
dell’efficientamento energetico in cui si è partecipato negli ultimi tre anni
Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi esposti, saranno assegnati:
Per ogni attività di auditing fatta in area portuale: 4 punti
Per ogni progetto cooperazione territoriale implementato in area portuale:
5 punti
Per ogni progetto con più di 5 partner: 3 punti
Per ogni progetto con budget superiore a 1,0 M di Euro: 3 punti
Totale
Il punteggio tecnico verrà assegnato nel modo seguente:


Max 100 punti

PT= B x Q
Con
Q: fattore ponderale
B; coefficiente compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 1.
Per ciascuno dei parametri di valutazione sopra indicati, la Commissione di gara attribuirà all’offerta un
coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, sulla base della scala di valutazione riportata nella seguente
tabella:
Scala di
valutazione
Ottimo

Coefficiente
1 ,00

Buono

0,80

Discreto

0,60

Sufficiente

0,30

Insufficiente

0

Riportando ad 1 la media più alta, e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
Si precisa che nel conteggio per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime
due cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.
Il CNR-ITC si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida e congrua.
Per la valutazione delle offerte e per l’aggiudicazione il CNR-ITC si avvarrà di apposita commissione
giudicatrice che verrà costituita con atto separato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
indicante i componenti e la data di convocazione presso la sede CNR-ITC.
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La Commissione di gara procederà alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle
offerte stabiliti dal presente disciplinare, all’esame della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche
e delle offerte economiche per la verifica della regolarità e dell’ammissibilità dei concorrenti in gara.
La Commissione di gara, durante l’esame delle offerte, si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti i
chiarimenti e le specificazioni che risulteranno opportuni per una completa valutazione delle caratteristiche
qualitative e tecniche dell’offerta stessa.
La Commissione giudicatrice provvederà alla redazione di una graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria
del servizio al concorrente che avrà offerto, rispettando quanto previsto dal capitolato di gara, il prezzo
economicamente più vantaggioso per l’erogazione del servizio.
Il decreto di aggiudicazione verrà pubblicato sui siti: www.urp.cnr.it e www.itc.cnr.it nelle sezioni gare e
appalti. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come informativa nei confronti dei concorrenti.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.






L’ ITC - CNR esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di
esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e le offerte che non risultano conformi ai requisiti e alle condizioni
richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
L’ ITC - CNR esclude i candidati o i concorrenti la cui documentazione contenuta nell’offerta presenta carenze
tali da non consentire l’individuazione del suo contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Le carenze di elementi formali anche essenziali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione della ITC - CNR costituisce
causa di esclusione.
CAUSE DI DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO

Si elencano le cause di decadenza dall’affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella
graduatoria:
 la non veridicità delle informazioni fornite dal concorrente aggiudicatario.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica. La data sarà comunicata mezzo Pec agli operatori economici
invitati con almeno 4 giorni di anticipo sulla data scelta.
La commissione di gara, procederà a:
 verificare la regolarità della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art.
2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del
D.Lgs 50/2016.;
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del
D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2,
lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex
art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.Lgs. 50/2016;
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 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità,
con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica
potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo o PEC.
Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d’invito.
 A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a disporre la pubblicazione,
sul profilo committente, entro due giorni dall’adozione, il provvedimento che determina l’esclusione e ammissione
dalla procedura d’affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed
entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto
provvedimento.
 Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nelle buste elettroniche relative alla OFFERTA TECNICA ed ai sensi del metodo di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilito:
1. alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d’asta
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
2. all’assegnazione dei relativi punteggi.
 La stazione appaltante, in seduta pubblica, procederà alla visualizzazione della classifica dei punteggi attribuiti
per la parte tecnica ed all’apertura delle buste elettroniche riguardanti L’OFFERTA ECONOMICA presentate dai
concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale e provvederà infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio
complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la
graduatoria dei concorrenti.
 A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione procede all’accertamento dell’anomalia
dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione
appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. La stazione appaltante si
riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. Qualora l’operatore economico
aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio dell’appalto nei termini stabiliti, si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione
all’operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Il
contratto verrà stipulato mediante “LETTERA ORDINE”.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del
valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante
l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
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Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico l’aggiudicatario
dovrà:
 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e della
presente lettera d’invito;
 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
 Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante
(attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe).
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto
comprese le spese di bollo e di registro ove previsto.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Nello specifico è tenuto a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone
comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la
registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); d) comunicare alla stazione
appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Trattamento dei dati personali I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice Privacy) per il quale si informa che: a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il RUP Pietro Tirloni
Allegati:
- Allegato B – Capitolato Tecnico
- Allegato C – Codice Etico CNR
- Allegato D – Documento di Gara Unico Europeo DGUE
- Allegato E – Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
- Allegato F – Modello Offerta Economica MOE
- Allegato G – Patto d’integrità
Il Direttore
Prof. ing. Antonio Occhiuzzi
OCCHIUZZI
ANTONIO
13.06.2018
07:26:05 UTC
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