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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, 

TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA FORNITURA DI N. 8 (FORNITURA MINIMA 

GARANTITA - N. 62 FORNITURA MASSIMA PRESUNTA – NON GARANTITA) TELAI PER  

PROVE DI TRAZIONE A SERVIZIO DEL LABORATORIO COMPONENTI E  

SISTEMI EDILIZI ITC-CNR SEDE DI SAN GIULIANO  

 

LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO 

(CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z7923EBB5C) 

RUP: Sig. Pietro Tirloni 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di n. 8 (fornitura minima garantita – n. 62 fornitura massima presunta 
– non garantita) di telai metallici per prove di trazione (disegno tecnico in allegato), affidata con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs.50/2016 essendo il servizio di cui 
trattasi caratterizzato da elevata ripetitività. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso sulla base del prezziario sopra citato. 
 
ART. 2 TEMPISTICA FORNITURA 

Otto telai entro 15 gg (max) dalla stipula del contratto. 
I successivi, se richiesti, entro 30 gg dalla singola richiesta inviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (l’ing. 
Antonio Bonati). 
 
ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo dell’appalto è fissato in € 29.800,00 IVA 22% esclusa (ipotizzando la fornitura max. di n. 62 telai), di cui 
€ 300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 
L’importo posto a base della presente gara è puramente indicativo e non impegna l’ITC - CNR al raggiungimento 
dello stesso e in tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento.  

 

ART. 4 AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi del vigente decreto legislativo 50/2016, la presente procedura di affidamento sarà aggiudicata con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs.50/2016 essendo 
l’attività connotata da caratterizzazione standardizzate. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della concorrente che avrà indicato (nel modello MOE) il prezzo più basso 

relativo alla fornitura e consegna di un singolo telaio.  
La somma totale dell’importo offerto, per singolo telaio, non dovrà superare (pena esclusione dell’OE) la somma 
di € 29.800,00 (IVA 22% esclusa). Non sono ammesse offerte condizionate e/o incomplete. L’ITC – CNR si riserva la 
facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta presentata, purché la medesima sia ritenuta 
valida e congrua. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante la richiesta di offerte migliorative. 
 
ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE 

Le apparecchiature devono essere in grado di ospitare campioni di differenti materiali e tipologie per l’esecuzione 
di prove di trazione diretta di lunga durata a temperatura ed umidità controllate. Tenuto conto delle particolari 
condizioni climatiche dovranno essere previsti dei trattamenti superficiali atti a preservarne l’integrità nel tempo 
(trattamenti di anodizzazione o antiruggine + verniciatura a polvere in forno). Nel file dwg. allegato e parte 
integrante del presente, sono riportati in un esploso tutte le parti in carpenteria metallica necessarie per 
realizzare l’apparecchiatura. Nei disegni tecnici sono anche indicate posizione e dimensioni delle forature e la 
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posizione delle saldature continue, oltre che elementi accessori quali barre filettate, bulloni, dispositivi di 
aggancio, ecc..   
 
A completamento della tavola è anche riportato un disegno di insieme rappresentativo dell’apparecchiatura di 
prova. Tutte le forature dovranno essere eseguite con attrezzature professionali in grado di garantire fino a 10 
mm (tolleranza 0, +0,15) superiori a 10 mm (tolleranza 0, +0,20). Lo stesso vale per la struttura in carpenteria 
metallica che dovrà garantire un fuori squadra rispetto alla direzione verticale inferiore a ± 2 mm per consentire 
di eseguire la prova in modo corretto senza indurre tensioni anomale sul componente. 
 
ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata ai soli operatori che hanno inviato la manifestazione di interesse entro le 
ore 12:00 del giorno 22 giugno 2018. 
 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA 

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati: 
 
1. la presente lettera di invito, che stabilisce le condizioni particolari della presente RDO. 
2.  Patto d’integrità. 
3.  DGUE. 
4.  Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 
5.  Codice Etico del CNR. 
6.  Modello MOE. 
7. Disegni tecnici ITC. 
 
Gli atti di gara sono disponibili per il download sul sito www.urp.cnr.it, link “gare” e sul sito www.itc.cnr.it 

amministrazione trasparente – “bandi di gara e di appalti”. 

 
ART. 8 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

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 Amministrativa – Busta Tecnica - Busta Economica, 
predisposte con le modalità di seguito indicate entro le ore 12:00 del 27 luglio 2018 esclusivamente all’indirizzo: 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione, via Lombardia, 44/49 20098 San Giuliano Milanese (MI). 
Termine inderogabile 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. 

 
 
Art. 9 Contenuto busta AMMINISTRATIVA 
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Nella busta Amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma 
autografa i seguenti documenti: 
 
- DGUE compilato e sottoscritto (non firma digitalmente) in ogni pagina per accettazione; 
 
- Modello sottoscritto del Patto di Integrità. L’ITC – CNR allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di 

distorsioni nella gare di appalto per forniture, servizi e lavori, ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, 
pena l’esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare, a garanzia dell’offerta, il “patto di 
Integrità” il cui modello sarà messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara. Con 
tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i 
partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto affidato. 
L’ITC – CNR verificherà la massima sensibilità e attenzione l’applicazione del Patto di Integrità da parte dei 
partecipanti alla gara. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell’impresa 
concorrente. 

- Dichiarazione del Concorrente, di conoscere il Codice Etico del CNR, che si allega al presente e che ne 
costituisce parte integrante nella quale si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi 
contenute. L’inosservanza da parte del Concorrente di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico 
costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente appalto e legittima l’ITC CNR a risolvere il 
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il 
risarcimento di ogni danno eventualmente procurato (sottoscritto non con firma digitale). 

- La presente lettera di invito sottoscritta in ogni pagina; 
- Dichiarazione sottoscritta Tracciabilità flussi finanziari; 
 
Valgono le seguenti precisazioni: 
1) Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 
1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o 
della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 
2) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla 
capacità tecnica ed economica e finanziaria, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato 
impresa “ausiliaria”), allegando alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione; 
- una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria; 
- dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: attesta il possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici di cui all'art. 83 comma 1 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 compilando il modello DGUE per le parti pertinenti; 

- dichiarazione con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la ITC - CNR a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui esso concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente 
medesimo; 

- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto 
l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della gara; 
3)  tutta la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, 

ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge. 
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Art. 10 Contenuto busta TECNICA 

Nella busta Tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma: 
 
- Disegni tecnici ITC (timbrati e firmati, non digitalmente, in ogni pagina) 

 
Si applica inoltre quanto segue: 
dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, 
direttamente o indirettamente, l'offerta economica; 
 
Art. 11 Contenuto busta ECONOMICA 

Nella busta Economica dovrà essere inserito il seguenti documento, debitamente sottoscritto con firma 
autografa: 
 
- Modello MOE compilato timbrato e firmato (non digitalmente) 
- Copia della C.I. del legale rappresentante 
ATTENZIONE: l’importo, per singolo telaio, dovrà essere espresso in cifre e lettere.  

 

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più 
vantaggiose per ITC – CNR 
In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura, che deve riguardare lo specifico 
appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa a ITC - 
CNR unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione.  
La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente a 
presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a 
norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La 
procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). 
 
Art. 12 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara 
non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta 
prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale. 
 

Art. 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E APERTURA BUSTE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. c), del 
D. Lgs.50/2016 essendo il servizio di cui trattasi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 
dal mercato. 
La data di aperture delle buste in seduta pubblica e fissata per il giorno 30 luglio 2018 alle ore 10:00 presso 
l’Ufficio servizi Generali ITC di San Giuliano Milanese (Mi). 
La partecipazione degli operatori economici alle sedute pubbliche di gara, è assegnata al Legale Rappresentante 
dell’impresa o di suo delegato munito di apposito atto di delega. 
 
Art. 14 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. 
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
 

Art. 15 LUOGO DI CONSEGNA 

ITC – CNR – Via Lombardia, 44/49 – 20098 San Giuliano Milanese (Mi) 
 
Art. 16 ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La gestione dell’affidamento è demandata all’ufficio Servizi Generali ITC - CNR. Il Direttore dell'esecuzione del 
contratto è l’ing. Antonio Bonati; il Responsabile del Procedimento è il sig. Pietro Tirloni. 
Il fornitore a pena di decadenza dall’aggiudicazione, dovrà nel termine perentorio di gg. 5 dall’aggiudicazione 
stessa, inviare all’ITC - CNR una comunicazione in formato libero sottoscritta dal legale rappresentante 
comunicando l’esistenza e/o l’attivazione di un recapito telefonico (specificandone il numero) dove sia reperibile 
rapidamente e l’indirizzo e-mail presso cui notificare l’avvenuto ordine dello stesso intervento. La fornitura dei 
telai dovrà essere effettuata entro e non le tempistiche indicate al Punto 2 del presente, se non altrimenti 
concordato con il Responsabile del Procedimento o suo sostituto. 
 
Art. 17 QUALITA’ DEI MATERIALI E GARANZIE 

Con il D. lgs. 2.2.2002, n. 24, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva della Comunità Europea 
1999/44 stabilendo l’obbligo di assicurare al consumatore una garanzia biennale sui prodotti ceduti allo stesso 
consumatore. 
 

Art. 18 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Il fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto. L’esecuzione degli interventi 
dovrà essere conforme a quanto richiesto e comunque effettuata a perfetta regola d’arte e, se previsto, secondo 
le normative vigenti di riferimento. 
Gli interventi non conformi agli ordini o con difetto di esecuzione non saranno collaudati e di conseguenza pagati; 
L’ITC - CNR si riserva il diritto di obbligare l’operatore economico aggiudicatario a correggere i difetti secondo 
quanto richiesto dalla stazione appaltante senza alcun compenso. 
In caso di mancato o ritardato intervento, l’ITC – CNR sarà autorizzato a rivolgersi ad altro fornitore di fiducia, con 
totale spese a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione alcuna. 
Qualora la ditta aggiudicataria senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente 
capitolato, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio di ITC – CNR. 
Eventuali spese aggiuntive (esempio: consegna materiale/ritiro materiala, ecc..) non contemplate nel suddetto 
prezziario rimarranno a carico della ditta aggiudicataria. 
In caso di aggiudicazione il fornitore dovrà comunicare all’ITC – CNR il nominativo oppure i nominativi dei 
referenti del servizio per conto dell’Aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, avvalendosi 
esclusivamente di proprio personale. 
La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando 
il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in 
relazione ai servizi svolti. L’impresa deve inoltre assicurare, nei confronti dei lavoratori, l’adempimento di tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto del D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. 
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e 
sociale del personale addetto agli interventi di cui al presente capitolato. 
E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il 
personale stesso. 
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi 
durante l’esecuzione della fornitura, sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, 
senza diritto di rivalsa. 
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E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte la fornitura/servizio in oggetto, pena la risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 19 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI – POLIZZE ASSICURATIVE 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il fornitore è tenuto alla scrupolosa 
osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei Contratti Collettivi di Lavoro e di ogni altra norma vigente, 
sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente. 
L’aggiudicatario è tenuto in particolare all’osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente 
normativa. 
La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le cautele atte a garantire l’incolumità dei 
propri dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela dei lavoratori e delle misure in tema di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. 
In particolare l’Appaltatore si impegna a seguire tutte le norme e prescrizioni dell’INAIL, dell’Ispettorato nazionale 
del Lavoro (INL) e degli altri Enti preposti. 
Pertanto, egli risponde delle eventuali infrazioni e si assume l’onere delle relative penalità. 
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolge il servizio oggetto del presente contratto. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’Appaltatore stesso e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo accertati da ITC - CNR, il responsabile del 
procedimento comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti se il servizio è in corso 
d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme 
così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.  
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni 
all’Amministrazione né avrà titolo al risarcimento di danni. 
La non osservanza scrupolosa degli obblighi ed oneri previsti dal presente articolo comporterà ipso-iure la 
risoluzione del contratto. 
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’ITC - CNR e il personale addetto al servizio, in quanto questi ultimi 
sono alle esclusive dipendenze della Ditta Appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva 
responsabilità ed a totale rischio di quest’ultima. 
L’ITC - CNR rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Ditta appaltatrice ed i suoi dipendenti. 
Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a carico della Ditta, la quale non potrà 
pretendere dall’ITC - CNR compensi o indennizzi di sorta. 
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 
Art. 20 OBBLIGHI A CARICO DI ITC - CNR 

L’Amministrazione si impegna a: 
- dare alla Società aggiudicataria tutte le indicazioni necessarie al buon andamento dell’incarico attribuito; 
- controllare e verificare la qualità dell’esecuzione degli interventi richiesti. 
 

Art. 21 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ufficio responsabile della gestione dell’affidamento è l’Ufficio Servizi Generali ITC - CNR. Ogni fornitura verrà 
richiesta tramite e-mail. 
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Art. 22 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate 
in sede contrattuale, il direttore dell’esecuzione, dopo aver comunicato formale contestazione all’appaltatore, il 
quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto di 
contestazione medesima, può comminare le relative penali. 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo sulla data di consegna dei telai verrà applicata una penale pari a € 50,00. 
Qualora la ditta non ottemperi ad ogni altra prescrizione prevista nel presente capitolato verrà applicata la penale 
di € 50,00. L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di ITC - CNR, 
nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali. 
E’ fatta salva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, 
nonché inadempienze nell’espletamento del servizio. 
Il mancato intervento nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo, o altre inadempienze rispetto a quanto 
stabilito nel presente bando, sono causa di risoluzione immediata del rapporto contrattuale, con diritto da parte 
dell’Ente, di risarcimento di eventuali danni e maggiori spese sostenute oltre all’incameramento della cauzione. 
Si precisa che la risoluzione del contratto è dichiarata dal Direttore ITC - CNR, a Suo insindacabile giudizio, e verrà 
comunicata al fornitore mediante lettera raccomandata in questi casi: 
- sospensione o abbandono del servizio; 
- cessazione o fallimento; 
- subappalto del servizio; 
- inadempienza contrattuale grave; 
- ripetuti ritardi nell’esecuzione degli interventi richiesti. 
L’ITC – CNR, in caso di gravi violazioni o inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si riserva 
inoltre la facoltà di affidare il servizio ad altra impresa, addebitandone le spese all’impresa aggiudicataria 
inadempiente. 
 

Art. 23 PAGAMENTI 

Si precisa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (P. IVA: 02118311006) è tenuto ad applicare le disposizioni in 
materia di scissione dei pagamenti (split payment) in conformità all’articolo 1 del decreto Legge n° 50/2017 
convertito in Legge, 21/06/2017 n° 96 e, pubblicato in G.U. il 23/06/2017. 
L’operatore economico, al ricevimento del “Certificato di Conformità ITC, potrà inviare una fattura elettronica 
sulla apposita piattaforma del MEF corrispondente all’importo dei telai consegnati. 
Nel caso il fornitore venga dichiarato inadempiente ai patti contrattuali, l’Amministrazione dell’Ente potrà 
sospendere i pagamenti riguardante interventi già effettuati. 
Qualora non esistesse la conferma dell’ordine effettuato via E-mail che ha autorizzato l’esecuzione 
dell’intervento, questa non verrà saldata. A norma dell’art. 5 della Legge 25.01.1994 n. 82 il pagamento da parte 
della Pubblica Amministrazione potrà avvenire solo previa verifica da parte dell’Amministrazione della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015, il committente è tenuto a versare al fornitore il solo 
corrispettivo al netto dell’IVA e ad accantonare l’IVA per un successivo riversamento all’Erario. 
L’ITC - CNR non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici 
previsti dalle normative vigenti. 
 

Art. 24 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’art. 123 del regolamento di attuazione del Codice 
dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale. 
La cauzione definitiva è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda 
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 113, commi 2 e 3, del 
Codice dei Contratti.  
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La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La 
stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle 
lavorazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 
stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
produrre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Ai sensi degli art. 40, comma 7 e 75 comma 7 del Codice dei Contratti, l’importo della cauzione definitiva sono 
ridotti del 50 % (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’art. 2, comma 1 
lettera q) del D.P.R. n. 34 del 2000. 
 

Art. 25 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente 
e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti 
dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. 
La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a 
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
 

Art. 26 D.U.V.R.I. 

Con riferimento alla presente fornitura non è previsto la predisposizione del DUVRI. 
 

Art. 27 CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie o vertenza sarà competente il Foro della Sede Legale dell’Ente (Foro di Roma). 
 

Art. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 

Art. 29 RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 

Art. 30 NORME GENERALI 

La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel 
presente Lettera di invito e Capitolato e relativi allegati. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della 
presentazione dell’offerta stessa, l’ITC – CNR non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando 
risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Per quanto non espressamente 
indicato nel presente, si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia e alla lettera d’invito. 
 
                                                                                                                                                   IL RUP 

                                                                                                                                               Pietro Tirloni 

                                                                                                                    


