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PREMESSA 
La presente procedura di gara ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la messa in funzione di un 
"SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS 
MICROSOURCE " funzionale alla realizzazione del progetto di Ricerca dal titolo “X-ray synchrotron-
class rotating anode microsource for the structural micro imaging of nanomaterials and engineered 
biotissues – XMI-LAB” nell’ambito dei Progetti SEED. 
 I beni oggetto della presente procedura saranno installati presso l’Istituto di Cristallografia, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), (di seguito CNR-IC) Area di Ricerca di Bari, Palazzo Veronico, 
secondo piano, Via Amendola 122/O, 70126 Bari. 
 
L’affidamento dell'appalto avviene mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 54 e 55 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito "Decreto") e finalizzata alla selezione di un 
operatore economico, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
83 del Decreto. 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa  Cinzia Giannini 
Tel.  +39 080 592 9167  Fax:+39  080 592 9170, email: cinzia.giannini@ic.cnr.it 

Eventuali chiarimenti sulla procedura possono essere richiesti al suddetto responsabile, esclusivamente 
per iscritto. Le risposte più significative ai quesiti pervenuti, sono pubblicate sul profilo di committente 
del CNR-IC, all'indirizzo http://www.ic.cnr.it, nella sezione dedicata alla gara in oggetto, così come 
su http://www.urp.cnr.it – ente – gare d’appalto – gare in corso. 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è la fornitura di un "SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH 
A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE ", (di seguito “Prodotto”) ed il relativo servizio di 
manutenzione ordinaria (di seguito “Manutenzione”). 
I requisiti tecnici del Prodotto, le condizioni di fornitura e gli oneri particolari a carico dell'appaltatore e 
le condizioni del Servizio, sono definiti nel documento denominato Capitolato Tecnico, allegato al 
presente (di seguito "Capitolato Tecnico"). Saranno esclusi i partecipanti che avranno offerto prodotti 
o servizi con caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste nel predetto Capitolato Tecnico. 
Le condizioni di esecuzione dell'appalto e gli oneri generali a carico dell'appaltatore sono altresì definiti 
nel documento denominato Schema di Contratto, allegato al presente (di seguito "Schema di 
Contratto"). Saranno esclusi i partecipanti cha avranno offerto condizioni difformi da quelle richieste 
nel predetto Schema di Contratto. 
 

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara per la fornitura, installazione e collaudo del prodotto in oggetto della presente 
gara è pari ad euro 520.835,00 (IVA esclusa). 
Il CNR-IC si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per 
proprie insindacabili valutazioni, nonché di risolvere il contratto in qualunque momento, senza oneri 
per lo stesso, qualora disposizioni legislative, regolamentari od amministrative non ne consentano la 
prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto. 
 

Articolo 3 - PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI GARA 
Il CNR-IC  mette a disposizione, sul proprio profilo di committente, all'indirizzo 
http://www.ic.cnr.it, nella sezione dedicata alla gara in oggetto, così come su http://www.urp.cnr.it 
– ente – gare d’appalto – gare in corso,  l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara, 
a partire dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  
Sono parte integrante e sostanziale del Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
e costituiscono documenti di gara, il presente Disciplinare di Gara e i seguenti documenti a esso allegati: 
a) Capitolato Tecnico; 
b) Schema di Contratto; 
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Eventuali rettifiche al Disciplinare di Gara e ai documenti a questo allegati saranno pubblicate sul 
medesimo “profilo di committente”, all'indirizzo http://www.ic.cnr.it, nella sezione dedicata alla gara 
in oggetto, così come su http://www.urp.cnr.it – ente – gare d’appalto – gare in corso, e hanno 
valore di notifica agli effetti di legge. 
 

Articolo 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI 

GENERALI 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del Decreto, in possesso 
dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di Gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative, e di esclusione, contenute agli artt. 35, 36 e 
37 del Decreto. 

Articolo 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, di tutti i seguenti requisiti, di ordine generale, professionale, economico finanziario 
e tecnico-professionale: 
Requisiti di ordine generale 

• 5.1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 e 1-bis, del Decreto; 

• 5.2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 
e s.m.i.; 

Requisiti di idoneità professionale 

• 5.3. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla 
prestazione prevista dall'appalto. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

• 5.4. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell'offerta, forniture nel 
settore della strumentazione scientifica per un importo complessivo non inferiore ad Euro 
1.000.000,00 (unmilione/00) esclusi oneri fiscali. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• 5.5.1 elenco delle principali forniture negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici e privati, da comprovare ai sensi dell’art 42, comma 1 lettera a) e 
comma 4 del Decreto;  

• 5.5.2 al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale sarà effettuato un test 
sulle specifiche tecniche dichiarate dalla ditta aggiudicataria per la strumentazione presentata in 
offerta. Tale test verrà effettuato da un (1) ricercatore esperto del CNR-IC, e le spese relative 
saranno a totale e completo carico del fornitore. Il mancato superamento del test comporterà 
l’esclusione dalla gara senza che la ditta abbia nulla a pretendere dal CNR-IC. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si richiede 
quanto segue: 

1. il requisito relativo alla capacità economica, di cui al precedente punto 5.4, deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;  

2.  i requisiti relativi alla capacità tecnica, di cui ai precedenti punti 5.5.1 e 5.5.2, devono essere 
soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. 

 

Articolo 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare al Istituto di Cristallografia (IC), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Area di Ricerca di Bari, Palazzo Veronico, terzo 
piano, Via Amendola 122/O 70126 Bari, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/11/2010, 
pena l'esclusione dalla gara un unico plico che deve essere, a pena di esclusione, chiuso e 
sigillato con mezzo idoneo a confermare l’autenticità della chiusura originaria (a titolo esemplificativo 
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sono considerati idonei la ceralacca, nastro o etichette adesivi non removibili) e firmato sui lembi di 
chiusura. 

 
Al fine della corretta identificazione, il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti informazioni: 
a) ragione sociale, indirizzo e numero di fax del mittente; 
b) il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG); 
c) la dicitura “GARA per la fornitura e l’installazione e la messa in funzione di un "SAXS-WAXS 
SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE "- 
NON APRIRE CONTIENE OFFERTA”. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente l'attestazione 
del giorno e dell'ora di arrivo (l’ora di arrivo sarà riportata qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno 
utile per la presentazione) rilasciata dal servizio protocollo del CNR-IC. 
L’orario di ricezione del servizio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi. 
 
L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del CNR-IC ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il 
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non saranno aperti e saranno 
considerati come non pervenuti. Gli stessi potranno essere riconsegnati al mittente, a richiesta scritta 
dello stesso. 
Il plico deve contenere la documentazione specificata nei successivi articoli 7, 8 e 9, suddivisa in tre 
distinte buste, anch'esse chiuse e sigillate con mezzo idoneo a confermare l’autenticità della chiusura 
originaria (a titolo esemplificativo sono considerati idonei la ceralacca, nastro o etichette adesivi non 
removibili) e firmate sui lembi di chiusura. Tutta la documentazione deve essere, a pena di 
esclusione, in lingua italiana; sarà ritenuta accettabile la sola descrizione delle specifiche tecniche in 
lingua inglese. 
 
PLICO UNICO contenente: 

BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

  

PLICO 

UNICO 

BUSTA A 

DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 

BUSTA C  

OFFERTA 

ECONOMICA BUSTA B 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA 
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Articolo 7 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” (documenti amministrativi) 
La busta “A” deve riportare l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Busta A” e deve contenere, 
a pena di esclusione, tutta la documentazione sotto elencata e nel seguito descritta: 
A) domanda di partecipazione; 
B) dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara; 
C) prova dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di gara, del 
contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
D) garanzia provvisoria; 
E) copie del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto firmate in ogni 
pagina per accettazione del relativo contenuto. 
 

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura, accompagnata da copia del documento 
d'identità del medesimo, attestante: 

i. dati anagrafici del soggetto dichiarante; 
ii. dati anagrafici e fiscali del concorrente e la rispettiva forma giuridica;  

 

B) DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice a firma del legale rappresentante o 
da soggetto munito di idonea procura, accompagnata da copia di un documento di identità dello stesso, 
attestante: 
i. i dati anagrafici del soggetto dichiarante ed il possesso dei poteri di firma; 
ii. la conoscenza di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 
iii. l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 e 1-bis, del Decreto; 
iv. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e 
ss.ms.ii.; 
v. la dichiarazione prevista all'art. 36 comma 5 ovvero all'art. 37 commi 7 del Decreto, nel caso di 
consorzi; 
vi. il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al punto 5.3 del presente Disciplinare; 
vii. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al punto 5.4 del presente 
Disciplinare; 
viii. il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 5.5.1 e l’accettazione di 
quanto riportato al punto 5.5.2 del presente Disciplinare; 
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del Decreto, non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura di tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari e contenere, a pena di 
esclusione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
 

C) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI 
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, documentazione a comprova dell’avvenuto 
versamento del contributo di Euro 40,00 (quaranta) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della L. 266/05. Per 
eseguire il versamento e per comprovarlo, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni pubblicate sul 
sito dell'Autorità (www.avcp.it), in vigore dal 1/5/2010. 
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D) GARANZIA PROVVISORIA 
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione a scelta dell’offerente, di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Decreto. Il valore 
della garanzia provvisoria è pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto, e pertanto 
ammonta a Euro 10.416,70 (diecimilaquattrocentosedici/70), e la durata deve essere non inferiore a 
180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
 
La garanzia deve essere costituita, a pena di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del 
Decreto. 
 

E) COPIE DEI DOCUMENTI DI GARA FIRMATI 
Devono essere allegate, a pena d’esclusione, copie del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e 
dello Schema di Contratto, firmate su ogni pagina dal legale rappresentante o da soggetto munito di 
idonea procura, per accettazione del relativo contenuto. Nel caso di presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, la suddetta 
documentazione di gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da 
soggetto munito di idonea procura di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari. 
 

Articolo 8 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” (documentazione tecnica) 
La busta “B” deve riportare l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Busta B” e deve contenere, 
a pena di esclusione, dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 
munito d'idonea procura, accompagnata da copia del documento d'identità del medesimo, attestante: 
i. le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto offerto, in modo dettagliato e idoneo a dimostrare 
il possesso di tutti i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico; 
ii. le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto offerto, in modo dettagliato e idoneo a consentire 
la valutazione prevista ai fini dell'aggiudicazione, come definita al successivo art. 10; 
iii. il numero di mesi di validità della garanzia (ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del C.C.), decorrenti dalla 
data di accettazione della fornitura. Il termine non deve essere, a pena di esclusione, inferiore a 24 
mesi. 
iv. la durata (in mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura) del periodo durante il quale 
sarà svolta la Manutenzione. Il termine non deve essere, a pena di esclusione, inferiore a 24 mesi. 
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del Decreto, non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura di tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 

Articolo 9 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” (offerta economica) 
La busta “C” deve riportare l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Busta C” e deve contenere, 
a pena di esclusione, dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 
munito d'idonea procura, accompagnata da copia del documento d'identità del medesimo, attestante: 
i. che l’offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per 
la presentazione della stessa; 
ii. che l'offerente si impegna, a seguito di richiesta scritta del CNR-IC, ad eseguire la fornitura anche 
nelle more della formale stipula del contratto, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine 
fissato dall’art. 11 del Decreto; 
iii. la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di 
gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, ivi compresi gli 
oneri relativi al test di cui all’art. 5 comma 5.5.2; 
iv. l'indicazione del prezzo, IVA esclusa, richiesto per l'esecuzione dell'appalto, e comprensivo di tutti 
gli oneri derivanti all'aggiudicatario per il rispetto di tutte le condizioni di fornitura stabilite nel 
Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto. A pena di esclusione, il prezzo (IVA esclusa) non 
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potrà essere superiore a Euro 520.835 (cinquecentoventimilaottocentotrentacinque/00), di cui 
Euro 519.835 per la fornitura e Euro 1.000 per gli oneri per la sicurezza. 
Il prezzo deve essere espresso a pena di esclusione in Euro, fino alla seconda cifra decimale, sia in 
cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso 
in lettere. 
Qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, saranno prese in considerazione solamente le 
prime due cifre decimali. 
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, multipla, parziale. 
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del Decreto, non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura di tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 
 

Articolo 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Le varie fasi procedurali della gara sono svolte da una commissione di gara (“Commissione”), in 
armonia con le norme contenute nel Decreto e con quelle del presente Disciplinare di Gara . 
In caso di discordanza tra Decreto e Disciplinare di Gara, le norme del primo prevalgono su quelle del 
secondo. 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e 
s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi e 
rispettivi punteggi: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) 20 

PREGIO TECNICO (OFFERTA TECNICA) 75 
TEMPO DI FORNITURA 5 

TOTALE 100 
 
Il punteggio relativo al Prezzo (Offerta Economica) sarà calcolato utilizzando la seguente formula: 
 
Punteggio Prezzo = 20* PMIN/ POFF 
POFF = Prezzo dell’offerta 
PMIN = Prezzo minimo fra tutte le offerte 
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Il punteggio relativo al Pregio Tecnico (Offerta Tecnica) per ogni singola unità concorrente sarà 
determinato in base ai seguenti criteri di valutazione: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO CRITERIO 

 
flux of photons per seconds measured 
at the sample position within the spot 

area 

 
 
15 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 15 punti. 

 
 
focal spot size at the sample position 

 
 
15 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 15 punti. 

 
optical resolution of high-resolution 

and high-magnification video 
microscope 

 
3 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e  3 punti. 

 
accuracy in the sample position 
(motorized XY sample stage) 

 
4 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 4 punti. 

 
SAXS – best value 

dmax= λ/(2*sinθmin)  

 
 
6 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 6 punti. 

 
WAXS – best value  

dmin = λ/(2*sinθmax) 

 
 
6 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 6 punti. 

 
Source extra characteristics 

 
2 
 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 2 punti. 

simultaneous acquisition of SAXS and 
WAXS data from the same sample 
region: interrupted vacuum when 
moving the sample in another XY 

position, during and after reading out 
the WAXS data or other alternative 
solutions to reduce acquisition time 

 
 
20 

Sulla base dei documenti 
tecnici, la Commissione 
assegnerà, a propria 

discrezione, un punteggio 
compreso tra 0 e 20 punti. 

 
 

Periodo Garanzia  

 

 
 
4 

Sarà assegnato un punteggio 
compreso tra 

0 e 4 punti, per ogni trimestre 
aggiuntivo fino ad un 
massimo di mesi 36 di 

garanzia 

TOTALE 75  

 
Qualora nella documentazione tecnica fornita mancasse il dato afferente ai precedenti elementi di 
valutazione, il CNR-IC assegnerà 0 punti a detto elemento. 
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Il punteggio relativo al Tempo di Fornitura  del sistema sarà calcolato utilizzando la seguente formula: 
 

Punteggio Tempi di Fornitura = 5* TMIN/ TOFF 
TOFF = Tempo di fornitura indicato nell’offerta tecnica 
TMIN = Tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte 

Si intende per Tempo di Fornitura il tempo che l’offerente dovrà espressamente indicare, pena 

l’esclusione, ritenuto necessario per consegnare e collaudare la strumentazione a partire dalla data di 

stipula del contratto. 

Nel calcolo dei punti da assegnare, gli stessi saranno arrotondati fino al secondo decimale. 
 
La presentazione dell'offerta non impegna in alcun modo il CNR-IC. 
Il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva non hanno valore di contratto e l’affidamento dell’appalto 
viene perfezionato, al termine delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici, con la stipulazione di un contratto conforme allo Schema di Contratto.  
 
L'appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua dalla Commissione. 
Oltreché nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, e nei casi indicati in 
precedenza all’art.5, sono escluse le offerte: 
a) di prodotti che non possiedono i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico; 
b) nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico o nello Schema di Contratto; 
c) che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni 
specificate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico o nello Schema di Contratto; 
d) incomplete e/o parziali. 
 
Il punteggio complessivo sarà calcolato come sommatoria dei singoli punteggi degli elementi di 
valutazione.  
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
Tutte le operazioni si svolgono presso la sede di Bari del CNR-IC, Via Amendola 122/O. 
Le comunicazioni, oltre che per posta, potranno avvenire a mezzo fax, al numero indicato sui plichi 
contenenti l’offerta. 
Alle sedute pubbliche può assistere un legale rappresentante o soggetto munito d'idonea delega, previa 
esibizione di un documento di identità. 
Prima fase 
Nel corso di una seduta pubblica, la cui data è indicata nel Bando di Gara, la Commissione svolge i 
seguenti adempimenti: 
1. verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti; 
2. procedura di sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Decreto. 
3. apertura dei plichi e verifica della presenza e regolarità delle buste “A”, “B” e "C"; 
4. apertura della sola busta “A “ e riscontro del contenuto. 
 
Seconda fase 
Nel corso di una o più sedute riservate, la Commissione svolge i seguenti adempimenti: 
1. esame della documentazione contenuta nella busta "A"; 
2. apertura della busta "B", esame della documentazione in essa contenuta, verifica del possesso dei 
requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico; 



10 

 

3. attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici. 
 
Terza fase 
Nel corso di una seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a mezzo fax, al numero indicato sui 
plichi contenenti l’offerta, la Commissione, svolge i seguenti adempimenti: 
1. apertura della busta “C “ ed esame del contenuto; 
2. attribuzione dei punteggi relativi agli elementi economici. 
3. determinazione della graduatoria provvisoria; 
4. in caso di presenza di una pluralità di offerte che presentino il medesimo punteggio, la graduatoria 
verrà determinata mediante sorteggio. 
 
 
Articolo 11 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell'art. 48 del Decreto, i concorrenti sorteggiati durante la prima fase delle operazioni di gara 
dovranno presentare, a pena di esclusione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla 
richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede 
di gara inerenti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria di capacità 
tecnica e professionale, consistente in : 
a) originale o copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di 
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero ai registri commerciali secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza. 
b) copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei seguenti documenti: 
contratti, relative fatture emesse e registro delle fatture emesse da cui si evincerà l’ammontare delle 
forniture nel settore della strumentazione scientifica. 
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute 
nell'offerta, la Commissione procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Decreto. 
 
 

Articolo 12 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA 

 
Il CNR-IC  procede alla verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto e, in caso di esito positivo, procede 
all'aggiudicazione definitiva. 
 
L’aggiudicazione provvisoria sarà soggetta a verifica, anche per quanto concerne il test tecnico, come 
indicato al punto 5.5.2 ‘Requisiti di capacità tecnica e professionale’ del presente Disciplinare di Gara. 
In caso di mancata disponibilità al test o non conformità fra i requisiti tecnici descritti nella 
documentazione tecnica presentata in offerta e quanto risultante dal suddetto test tecnico, la 
l’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata nulla.  
 
In caso di esito negativo, la verifica di cui sopra è ripetuta nei confronti del partecipante risultato 
successivo nella graduatoria provvisoria, fino alla determinazione dell'aggiudicazione definitiva. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione 
della garanzia definitiva, come prevista dall’art.113 del Decreto e nel Bando di Gara, valida fino al 
termine del periodo di garanzia offerto; 
L’aggiudicatario definitivo deve presentarsi alla data che viene fissata dal CNR-IC, per la stipula del 
contratto; in difetto e salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procede alla revoca 
dell'aggiudicazione e all’incameramento della garanzia provvisoria. 
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Articolo 13 - TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 
alla presente gara è il CNR-IC. 
L'accesso agli atti inerenti la procedura di gara è consentito nei limiti stabiliti dall'art.13 del Decreto. 
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 

Articolo 14 - Informazioni di carattere generale 
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione, 
possono essere comunicate agli operatori economici interessati, oltre che per posta, anche a mezzo fax, 
al numero indicato sui plichi contenenti l’offerta. 
 
Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapito. 
Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte 
del CNR-IC; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela 
previsti dalla vigente normativa. 
Il CNR-IC si riserva ogni più ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura e non 
procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nell'ipotesi in cui eventi imprevisti determinino l'inopportunità 
di procedere all'aggiudicazione, senza che questo generi alcuna pretesa da parte dei concorrenti. 
Ogni documento inviato alla Stazione appaltante scrivente dovrà riportare il Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.). 
Contro il presente procedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
Allegati: 
1) Capitolato Tecnico; 
2) Schema di Contratto 
 
 

========================================= 


