
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

DIREZIONE CENTRALE 

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE 

UFFICIO SVILUPPO EDILIZIO 

P.LE ALDO MORO, 7 -00185 ROMA 

TEL. 06/49933340 - FAX 06/4993 3189 

BANDO DI GARA 

1. 	 Ente Appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
2. 	 Procedura di Gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del 

D.Lgs. 163/2006 
CIG 2623083C8E 
CUP B18BI1000020005 

3. 	 Luogo di esecuzione: Comune di Pavia 
a. 	 Appalto: a corpo dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione 

con adeguamento degli impianti e delle strutture alle norme di 
sicurezza della sede dell'Istituto di Genetica Molecolare del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche sito in Via Abbiategrasso, 
207 - 27100 PAVIA 

b. 	 Importi: 
i. Base d'asta a corpo (soggetto a ribasso): € 440.298,43 
ii. 	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 11.228,07 

iii. 	Complessivo dell'intervento: € 451.526,50 
c. 	 Lavorazioni (oneri sicurezza inclusi): 

Lavorazione Class Importi Tipologia 
Impianti tecnologici II € 302.500,00 Prevalente 
Edifici civili e industriali € 149.026,50 ScorporabileI 

4. 	 Percentuale d'incidenza della manodopera: 13,18% 
5. 	 Termine d'esecuzione: 80 giorni naturali, successivi e continui, 

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori 
6. 	 Documentazione: disponibile presso gli uffici dell'Istituto di 

Genetica Molecolare (lGM) Sede di Pavia in Via Abbiategrasso 207 
- per appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 16:00 a: Dr. G. Biamonti (tel 0382 546322- (E-mail 
biamonti@igm.cnr.it) - Dr. S. Lussignoli (tel. 0382 546367 
(E-maillussignoli@igm.cnr.it) 
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7. 	 Termine di ricevimento offerte: 
a. 	 Modalità di presentazione delle offerte: a pena di esclusione, 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte 
integrante del presente bando 

b. 	 Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 18:00 

del giorno ~-; 6 AGO 2 
8. 	 Apertura delle offerte: -011 

a. 	 Soggetti ammessi: legali rappresentanti ovvero loro delegati 
b. 	 Seduta pubblica: alle ore Il :00 del gIorno 

~7 S E T. 2O11 presso Consiglio Nazionale delle 
ÌI&i.\" 

Ricerche - Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle 
Infrastrutture - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA 

9. Cauzione provvisoria: € 9.000,00 
lO. Finanziamento: fondi interni CNR 
11. Requisiti di partecipazione: 

Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'ex art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 e 
s.m.i. 

- Adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 

- Assenza di procedure di emersione ai sensi della L. 383/2001 

- Attestazione SOA per prestazione di esecuzione, rilasciata da 
società regolarmente autorizzata dall'Autorità ai sensi dell' art. 
lO del DPR 34/2000, in corso di validità per le categorie e 
classifiche di cui al punto 3.c 

-	 Versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza 
sui LL.PP. da eseguire con le modalità precisate nel 
Disciplinare di gara 

12. 	Termine validità offerta: sei mesi decorrenti dal termine ultimo 
fissato per la sua presentazione 

13. 	Termine stipula contratto: entro 60 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva a norma dell'art. 109 c. 1 del DPR 554/99 

14. 	Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato 
mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di 
gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai 
sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e con 
l'esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 
86 c. l del medesimo Decreto a norma di quanto previsto dan'art. 
122, comma 9 del D.Lgs. 16312006, come modificato dal D.Lgs. 
152/2008 e dalla L. 102/2009 e s.m.i. 
La 	 procedura di esclusione automatica non sarà esercitata 
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qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a lO (dieci). 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di 
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai 
sensi dell'art. 86 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l'utilizzo 
delle procedure di cui agli artt. 87 e 88 del citato Decreto come 
modificati dalla L. 102/2009 

15. Presentazione di ricorso: 	i ricorsi avverso il presente bando di 
gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione. Avverso i provvedimenti di 
esclusione nonché avverso l'aggiudicazione, il ricorso potrà essere 
notificato entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione o di 
aggiudicazione 

16. Varianti: non ammesse 
17. Responsabile del Procedimento: Dr. Eros Mariani 
18. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara 

IL DIRETTORE 
( r. Lucio Rossi) 
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