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PREMESSA 

 

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando di Gara a procedura aperta per 

l’acquisto in lotto unico di due sistemi SEM-TFEG + EDS + EBSD da installare uno presso 

l’UNITA’ ORGANIZZATIVA di SUPPORTO di Milano dell’ISTITUTO PER 

L’ENERGETICA E LE INTERFASI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa 

situata in Via Roberto Cozzi, 53, 20125 Milano, e nel seguito denominata per brevità “CNR-

IENI-UOS Milano”, e l’altro presso l’UNITA’ ORGANIZZATIVA di SUPPORTO di Lecco 

dell’ISTITUTO PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, unità operativa situata in Corso Promessi Sposi, 29 23900 Lecco, e nel seguito 

denominata per brevità “CNR-IENI-UOS Lecco”. 

 

La gara è stata autorizzata con Determinazione Prot. N 0001496 del 29/05./2012, dal 

Responsabile della UOS di Milano dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 103 e successive 

modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE”, nel seguito denominato per brevità 

“Codice dei contratti pubblici”. 

 

La gara è disciplinata, in aggiunta alle disposizioni sopra richiamate, da quelle contenute nel 

presente Disciplinare, nonché nei seguenti cinque allegati che costituiscono parte integrante 

della documentazione di gara: 

Allegato “Capitolato tecnico”; 

Allegato “Dichiarazione amministrativa”; 

Allegato “Offerta tecnica”; 

Allegato “Offerta economica”; 

Allegato “Schema di contratto”. 

 



 

 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per l’ Energetica e le Interfasi  
                                           - U.O.S. di Milano - 

 
 

 
 
 

4/17 

Via R. Cozzi, 53 Tel.   +39 02 66173319 c.f.      80054330586 

20125 Milano - Italia Fax   +39 02 66173320 p. iva   02118311006 

 

CAPO I - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 

(Requisiti di partecipazione) 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, 

in possesso sia dei requisiti generali richiesti dall’at. 38 del D. Lgs.163/2006 sia dei requisiti 

specifici contenuti nel modello “Dichiarazione amministrativa”, pena l’esclusione: 

a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato ovvero nei registri professionali o 

commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto 

sociale compatibile con quello della presente gara ovvero, in caso di R.T.C., con la 

parte della concessione effettivamente svolta; 

b) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione 

dell’offerta, un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 2.550.000,00 

(duemilionicinquecentocinquantamila/00); 

c) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione 

dell’offerta, un fatturato relativo a forniture analoghe a quella della presente gara non 

inferiore a Euro 1.275.000,00 (unmilioneduecentosettantacinque/00). 

 

 

CAPO II - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI 

DI AGGIUDICAZIONE 

Art. 2 

(Modalità di presentazione delle offerte) 

Gli operatori economici dovranno far pervenire all’ UOS IENI Milano, entro le ore 12 del 

giorno 31/07/2012 pena l’esclusione, un plico perfettamente chiuso e sigillato con 

ceralacca o altro mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) e 

debitamente controfirmato sui lembi di chiusura. 
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Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo: 

CNR-IENI-UOS di Milano, via Roberto Cozzi, 53, 20125 Milano (MI). 

Il plico dovrà recare sull’esterno: 

a) La dicitura. “OFFERTA – NON APRIRE IL PLICO” 

b) La denominazione del mittente completa di indirizzo, n° di telefono, n° di fax. 

c) La dicitura. “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE 

SISTEMI SEM-TFEG + EDS + EBSD, DA INSTALLARE PRESSO LE UNITA’ 

ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DI MILANO E DI LECCO 

DELL’ISTITUTO PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE  DELLE RICERCHE, C.I.G. 4299054B94 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzate. 

Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (festività 

escluse), dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso L’Unità Organizzativa di Supporto dello 

IENI all’indirizzo sopra riportato.  In quest’ultimo caso sarà rilasciata apposita ricevuta di 

avvenuta consegna. 

Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza 

sopraindicato non verranno prese in considerazione, qualunque sia la causa, ivi compreso il 

caso fortuito. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio e spese del concorrente, non fa fede il 

timbro postale. 

All’interno del plico dovranno essere contenute tre distinte buste contraddistinte, 

rispettivamente, dalle lettere “A”, “B” e “C”, chiuse e sigillate separatamente con 

ceralacca o altro mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro adesivo) e 

debitamente controfirmate sui lembi di chiusura. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi tiolo 

o ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata, che sarà acquisita agli atti e 

non potrà essere restituita in alcun caso. 
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Busta “A” – Dichiarazione amministrativa 

La busta “A” dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo (ad 

esempio etichette adesive o nastro adesivo) e debitamente controfirmata sui lembi di 

chiusura; essa dovrà recare sull’esterno: 

- La dicitura “BUSTA A – DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- La denominazione del mittente, completa di indirizzo, n° di telefono, n° di fax. 

- La dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE 

SISTEMI SEM-TFEG + EDS + EBSD, DA INSTALLARE PRESSO LE UNITA’ 

ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DI MILANO E DI LECCO DELL’ISTITUTO 

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  DELLE 

RICERCHE, C.I.G. 4299054B94 

All’interno della busta “A” dovranno essere inseriti : 

a) La dichiarazione amministrativa, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un 

procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa 

procura), resa in conformità all’allegato modello ”Dichiarazione amministrativa” 

predisposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e accompagnata da copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

b) Copia dello schema di contratto1 firmato per integrale accettazione del suo contenuto 

su ogni sua pagina dal legale rappresentante, o da un suo procuratore munito dei 

necessari poteri, e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

c) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, per un importo di € 

17.000,00 (diciassettemila) pari al 2% dell’importo a base d’asta al netto dell’ I.V.A., 

rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa a favore 

di: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l’Energetica e le Interfasi.  

 Tale cauzione dovrà : 
                                                     
1 La mancata allegazione della copia dello schema di contratto non comporta esclusione dalla gara, e sarà 
pertanto sanabile entro i termini perentori assegnati dalla Stazione appaltante. 
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 c.1) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione  

  dell’offerta; 

c.2) intendersi automaticamente svincolata dopo l’avvenuta comunicazione al 

concorrente dell’esito negativo della gara da parte dell’Ente; 

c.3) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la Garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale) per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs: 163/2006, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario; 

c.4) ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

In nessun caso l’Ente provvederà alla restituzione del documento originale relativo alla 

cauzione provvisoria prestata; decorso il termine di validità di tale documento senza che 

sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 

cauzione provvisoria dovrà intendersi comunque svincolata; 

d) Ricevuta attestante il pagamento del contributo di € 80,00 di cui all’art. 1, commi 65 e 

67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, della Deliberazione all’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici del 15 febbraio 2010 nonché dell’Avviso dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici del 31 marzo 2010; 

e) Nel caso di R.T.I. già costituito: copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in 

nome e per conto del Raggruppamento; 

f) Nel caso di Consorzio che utilizzi i requisiti dei propri consorziati, o che partecipi per 

conto di alcuni consorziati, copia della seguente documentazione: 

 f.1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,  

  conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

 f.2) statuto; 

 f.3) libro soci con indicazione delle quote di partecipazione; 

dalla quale sia possibile verificare il rapporto tra il Consorzio ed i consorziati. 
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g) In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituito, dichiarazione attestante:  

- g.1) quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione favorevole, sarà conferito 

il mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale 

referente responsabile del Consorzio; 

- g.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 

dall’Art.37 comma 8 del Dlgs. n. 163/2006; 

- g.3) per i Consorzi di cui all’Art.34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 per 

quali consorziati il Consorzio concorre. 

dalla quale sia possibile verificare il rapporto tra il Consorzio ed i consorziati. 

 

Tutte le dichiarazioni ed i documenti costituenti la documentazione amministrativa di cui 

al presente articolo non dovranno presentare correzioni o cancellature. 

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad 

autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (ex art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000). 

 

Busta “B” – Offerta tecnica 

La busta “B” dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo (ad 

esempio etichette adesive o nastro adesivo) e debitamente controfirmata sui lembi di 

chiusura; essa dovrà recare sull’esterno: 

- La dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”; 

- La denominazione del mittente, completa di indirizzo, n° di telefono, n° di fax. 

- La dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE 

SISTEMI SEM-TFEG + EDS + EBSD, DA INSTALLARE PRESSO LE UNITA’ 

ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DI MILANO E DI LECCO DELL’ISTITUTO 

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  DELLE 

RICERCHE, C.I.G. 4299054B94 
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All’interno della busta “B” dovrà essere inserita l’Offerta tecnica redatta in carta semplice, 

in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale 

rappresentante oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere 

allegata la relativa procura), resa in conformità all’allegato modello ”Offerta tecnica” 

predisposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e accompagnata da copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Verranno esclusi i concorrenti che presentino offerte plurime, oppure parziali e/o 

condizionate. 

 

Busta “C” – Offerta economica 

La busta “C” dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo (ad 

esempio etichette adesive o nastro adesivo) e debitamente controfirmata sui lembi di 

chiusura; essa dovrà recare sull’esterno: 

- La dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”; 

- La denominazione del mittente, completa di indirizzo, n° di telefono, n° di fax. 

- La dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE 

SISTEMI SEM-TFEG + EDS + EBSD, DA INSTALLARE PRESSO LE UNITA’ 

ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO DI MILANO E DI LECCO DELL’ISTITUTO 

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  DELLE 

RICERCHE, C.I.G. 4299054B94 

All’interno della Busta “C” dovrà essere inserita l’Offerta economica redatta in carta 

semplice resa legale mediante applicazione di marca da bollo in conformità alle norme 

vigenti2, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal 

legale rappresentante oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve 

essere allegata la relativa procura), resa in conformità all’allegato modello ”Offerta 

economica” predisposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e accompagnata da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

                                                     
2 Per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia. 
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Verranno esclusi gli operatori economici che presentino offerte con prezzo pari o 

superiore a quello di base d’asta, ovvero presentino offerte plurime, oppure parziali e/o 

condizionate. 

Il prezzo offerto viene formulato in base a calcoli di propria convenienza ed è 

comprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura, tutto incluso e nulla 

escluso. 

 

Art. 3 

(Raggruppamento temporaneo di imprese) 

L’intenzione di presentare offerta sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 

di consorzio occasionale di concorrenti dovrà essere precisata nella domanda di 

partecipazione, con l’indicazione degli operatori economici facenti parte del 

raggruppamento o del consorzio occasionale e dell’operatore economico capogruppo.   

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

occasionale già costituiti la domanda di partecipazione va sottoscritta dalla mandataria o 

capogruppo; nel caso di un concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da 

un consorzio occasionale non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti 

i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamento o consorzio.  Nell’ipotesi di 

sottoscrizione da parte dei procuratori dei legali rappresentanti, vale quanto specificato per 

il singolo concorrente. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che partecipano singolarmente qualora la 

loro candidatura risulti anche all’interno di uno dei raggruppamenti temporanei di imprese 

o di consorzi occasionali di concorrenti.  È altresì vietata la partecipazione alla gara di un 

operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

occasionale di concorrenti. 

Le imprese che intendono presentare un’offerta per la presente gara in un raggruppamento 

temporaneo di imprese oppure in un consorzio occasionale di concorrenti, già costituito o 

da costituirsi, devono osservare le seguenti condizioni: 

- Il plico di invio e le buste “A”, “B” e “C” dovranno riportare sull’esterno l’intestazione: 
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a. di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio occasionale non costituito al momento della presentazione 

dell’offerta;  

b. dell’impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

occasionale costituito prima della presentazione dell’offerta. 

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occasionale di 

concorrenti, la dichiarazione di cui all’art. 1, lettera a) del Capo I del presente 

Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere prodotta 

da ogni operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo o del 

consorzio occasionale. 

 
Art. 4 

(Criterio di aggiudicazione) 

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, individuata sulla base del punteggio complessivo 

risultante dalla somma dei singoli punteggi assegnati considerando i seguenti tre 

elementi: 

 
- Parametri tecnici:  punteggio massimo 70; 

- Parametri economici:  punteggio massimo 15; 

- Altri parametri: punteggio massimo 15. 

 
Art. 5 

(Punteggi) 

I singoli punteggi relativi agli elementi menzionati nell’articolo 4 verranno attribuiti, con 

arrotondamento alla seconda cifra decimale, secondo le tabelle seguenti. 

 
5.1 – Parametri tecnici: punteggio complessivo massimo PTmax  = 70. 

Il punteggio PT complessivo attribuito alla singola Offerta tecnica sarà la somma dei 

singoli punteggi attribuiti dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, alle 
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caratteristiche individuate nella tabella seguente. 

 

Caratteristica in esame 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
Risoluzioni garantite per il segnale SE alle tensioni di accelerazione di 
1 kV e 15 kV. 10 

Valori massimi di correnti di fascio a 1 kV, 5 kV, 15 kV e 30 kV.  10 

Risoluzione garantita per il segnale di elettroni trasmessi (TE) alla 
tensione di accelerazione di 30 kV in condizioni Bright Field (BF), con 
la possibilità di utilizzo (inserimento/disinserimento) di uno o più 
diaframmi di BF. 

10 

Rivelatore di elettroni secondari e retro-diffusi in colonna con 
possibilità di produrre e selezionare: 

1. segnale puro di SE; 
2. segnale miscelato di SE + BSE a basso angolo con 

soppressione graduale controllabile della componente SE; 
3. segnale da BSE ad alto angolo. 

10 

Sistema di pulizia integrato del diaframma dell’obiettivo. 5 

Rivelatore a semiconduttore in camera BSE con 5 settori indipendenti. 5 

Possibilità di acquisire simultaneamente i segnali TE e SE in colonna a 
30 kV. 5 

Sistema rapido di caricamento (precamera) del campione per garantire 
il massimo grado di pulizia in camera, e che permetta il caricamento di 
campioni di dimensioni di almeno 150 mm di diametro e 30 mm di 
altezza. 

5 

Sistema integrato con azoto liquido che permetta di avere un alto grado 
di vuoto in corrispondenza del campione senza limitare il tavolino porta 
campioni negli assi di traslazione (x, y, z) e di rotazione. 

5 

Sistemi hardware e software di bloccaggio per prevenire danni 
nell’inserimento dei rivelatori BSE, TE e dei diaframmi BF. 5 

 

5.2 – Parametri economici: punteggio massimo PEmax = 15 

Alla singola Offerta economica verrà attribuito il punteggio PE risultante dalla seguente 

formula: 

 

PE  =  PEmax × VMin / V 
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dove PEmax = 15, VMin è il minor prezzo tra tutti quelli proposti dalle Offerte economiche in 

gara, V è il prezzo proposto dall’offerta in esame. 

 

5.3 – Altri parametri: punteggio complessivo massimo PAPmax = 15 

Il punteggio PAP complessivo attribuito alla singola Offerta tecnica sarà la somma dei 

singoli punteggi attribuiti alle caratteristiche individuate nella tabella seguente. 

 

Caratteristica in esame 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Estensione del periodo di garanzia oltre i 12 mesi. 5 

Numero di licenze per i sistemi EDS ed EBSD. 5 

Telecamera ad infrarosso per osservare il campione nella camera SEM. 5 

 

Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà 

alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei dati personali, anche 

con mezzi elettronici, per le finalità necessarie allo svolgimento delle sue attività 

istituzionali, inclusa la partecipazione alle procedure di gara e l’eventuale stipula e  

gestione del contratto, e per le necessità connesse agli obblighi di Legge per i quali il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Per tutte le suddette necessità tali dati personali 

potranno essere comunicati a terzi.  Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ UOS 

IENI Milano. 
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CAPO III – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La Commissione giudicatrice (nel seguito indicata anche come “Commissione” per 

brevità), nominata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, si riunirà in seduta pubblica il 

giorno: 

11/09/2012 alle ore 14,00 

 

nei locali dell’UOS IENI Milano situati in Via Roberto Cozzi 53, 20125 Milano (Mi). 

Non saranno ammessi reclami se, per un motivo qualsiasi, il plico contenente tutti i 

documenti di gara non perviene entro il giorno e l’ora fissati dal Bando di gara.  

Le offerte pervenute fuori temine o dichiarate inammissibili non saranno aperte ma 

verranno acquisite agli atti. 

Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori 

economici offerenti oppure i procuratori ed i soggetti muniti di apposita delega.  Le sedute 

di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile 

giudizio della Commissione, senza che gli operatori economici possano accampare pretese 

a riguardo.  Dei lavori di ogni seduta della Commissione verranno redatti appositi verbali. 

La Commissione, il giorno fissato per la prima seduta pubblica, dichiarerà aperta la 

procedura di gara e procederà, anche in eventuali ulteriori sedute pubbliche: 

- A verificare l’integrità dei plichi pervenuti e la loro conformità relativamente al termine 

di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dalle norme di gara; 

- Ad aprire i plichi e a verificare la presenza, all’interno degli stessi, delle buste “A”, “B” 

e “C”, nonché l’integrità ed i requisiti esterni delle buste medesime; 

- Ad aprire ogni busta “A”, Dichiarazione Amministrativa, verificandone ed 

esaminandone il contenuto; 

- Ad aprire ogni busta “B”, Offerta Tecnica, verificandone il contenuto. 

La seduta pubblica si intenderà conclusa al termine dei lavori sopracitati. 

 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione dell’ 

Offerta tecnica. 
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Non saranno ammessi alla fase successiva della gara i concorrenti le cui offerte tecniche 

non avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno il 60% di quello previsto all’articolo 5, 

comma 5.1 - Parametri tecnici. 

 
Successivamente, nel giorno e nell’ora che saranno comunicati agli operatori economici 

mediante fax o e-mail, si riaprirà la fase pubblica della gara nella quale la Commissione 

procederà: 

- Ad aprire ogni busta “C”, Offerta economica, degli operatori economici ammessi a tale 

fase della gara, verificandone ed esaminandone il contenuto; 

- A calcolare i relativi punteggi nonché il punteggio finale complessivo; 

- A dare lettura della graduatoria delle Offerte e procedere all’aggiudicazione provvisoria 

a favore dell’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio maggiore. 

Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il medesimo miglior punteggio 

finale complessivo, sarà privilegiato il prezzo più basso offerto.  In caso di ulteriore parità, 

la Commissione procederà, seduta stante, all’aggiudicazione provvisoria mediante 

sorteggio, ai sensi dell’art. 77, R.D. 827/1924. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, acquisiti gli atti della Commissione, procederà 

all’aggiudicazione definitiva mediante apposito provvedimento ed alla relativa 

comunicazione dell’esito della gara a tutti i concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.79, 

comma 5, del D. Lgs. 163/2006. 

 

CAPO IV – AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

 

La Stazione Appaltante potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti 

attestati dai concorrenti, ai sensi dell’art. 38, commi 3 e ss. del D. Lgs. 163/2006. 

Qualora, dalla verifica effettuata, risultasse la non veridicità delle informazioni fornite dai 

concorrenti, il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà a dichiarare decaduta 

l’aggiudicazione nonché ad effettuare apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria e 

riservandosi, a proprio insindacabile giudizio, di indire un nuova gara o di affidare la  
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fornitura all’operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio per tutti i 

danni che potranno derivare al Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’eventuale 

maggiore costo della concessione. 

Decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte, gli operatori 

economici potranno svincolarsi dalle stesse mediante formale comunicazione scritta al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR – IENI, UOS di Milano, via Roberto Cozzi, 53, 

20125 Milano (MI). 

Il venir meno dei requisiti di ammissione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di 

risoluzione dello stesso. 

 
CAPO V – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Le comunicazioni relative alla seguente procedura – comprese le comunicazioni di  

esclusione – possono essere comunicate agli operatori economici interessati tramite fax o 

altro strumento telematico al numero o indirizzo e-mail indicato sulla domanda di 

partecipazione. Ciascun operatore economico si impegna a comunicare eventuali 

variazioni. 

Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notifica da 

parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche; dal momento della comunicazione decorrono 

i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. 

La presente procedura non vincola la Stazione appaltante che si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva per motivi di pubblico interesse e ove valuti l’offerta non 

conveniente, ai sensi dell’art. 81, comma 3,D. Lgs. 163/2006.  La stazione appaltante ha 

altresì facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

previa verifica di convenienza della medesima. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui la 

Stazione Appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 
Responsabile Unico del Procedimento:  Dr. Arch. Cesare Ciotti 
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Consiglio nazionale delle Ricerche, CNR – IENI, UOS di Milano, via Roberto Cozzi, 53, 

20125 Milano (MI).  

Tel. 02 66173406 – 02 66173319    Fax: 02 66173320 

e-mail: ciotti@ieni.cnr.it  

______________________________________ 
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