
el Consiglio Nczionale delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

DISCIPLINARE

PROCEDURA A COTTII]|O FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO RELATIVO AL
.UANTENIMENTO DI UNA COLONIA DI RATTI" IN ECONOi{IA AI SENSI DEL D.LGS

163/06 DELL'TSTTTUTO Dr NEUROSCTENZE - UOS Dr CAGLTART
DEL CONSIGLIO I{AZIONALE DELLE RICERCHE

Numero di Gara: 457t6o7
CIG:4636883CE3

ART. 1- Requisiti di paÉecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all?rt. 3 del Dlgs 163/06 in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali previsti dall?rt. 38 del D.Lgs t63/06,
contenuti nel modello "Dichiarazione amministrativa" e dei seguenti requisiti specifici:
a) la iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nel registro delle commissioni

provinciali per l?ftigianato, ovvero nei registri professionali o commerciali secondo le
modalità vigenti nello stato di residenza, con oggetto spciale compatibile con quello
presente GAM, owero in caso di R.T.C. con la parte della concessione effettivamente
svolta;

ART. 2 - Modalità di presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione

Gli operatori economici dovranno far pervenire le loro offefte al seguente indirizzo:
Consiglio f{azionale delle Ricerc{re
Istituto di Neuroscienze - UOS di Cagliari
SS 554 km 4,500
09042 ITIONSERRATO (CA)
c,a Maria Grazia Piga

entro il 16 novembre zOtZ alle ore f3.OO
I plichi contenenti I'offeÉa e la documentazione della gara dovranno peruenire, pena
l?sclusione dalla gara, per raccomandata o tramite corrieri e agenzie di recapito oppure
consegnata a mano. In ogni caso la consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del
concorrente. Non samnno presi in considerazione plichi recapitati oltre il termine di cui sopra
anche se regolarmente spediti, restando esonerato codesto Istituto da qualsiasi responsabilità
per consegne effettuate in ritardo o ad altro indirizzo.
In ogni caso per la ricezione in tempo utile delle offefte farà fede I'etichetta apposta sul plico
da parte dell'Ufficio Protocollo dellTstituto di Neuroscienze.
I plichi perfettamente chiusi e sigillati devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e
devono riportare all?stemo I'intestazione del mittente, I'indinzzo e la seguente dicitura:
"Procedura per il servizio del mantenimento di una colonia di ratti - Awiso n.
2l2OL2. A pena di esclusione, ognuno dei plichi dovrà essere sigillato, su tutti i lembi di
chiusura, con apposizione della firma del legale rappresentante e del timbro della società
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\Ll Ccnsiglio Nc zicnole delle Kicercne
lsnruro Dl NEuRosclENzE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze

Sede di Pisa

offerente in maniera tare che chiusura e sigiili confermino rautenticità della chiusura

originaria.
II prico dovrà contenere tre buste, controfirmate sui rembi -di :hifu:1 

recanti I'intestazione

der mittente e ra dicitura, rispettivaÀént" 
*l - Docrrmentazione amministrativa", "B -

éft.ttii"""ica" é;c - brrerta economica"'

BUSTA "A - Documentazione amministrativa"

Labus ta"g" ,so t tosc r i t tasu i lemb id ich iusuraedenomina ta"ADocumentaz ione
amministrativa" oJu" iònt"nere la seguente documentazione:

1 )d ich ia raz ionesos t i tu t i va (mode l |od id ich ia raz ionea | |ega ton) .S isens ide |D 'P .R.
445paaa del legale rappresentante oer candidato o o-i togéÉfto munito di idonei poteri -

corredata da fotbcopia der_ oo.u,.nànià' ;i il""tita 
-e 

oa 
'íJon"a 

documentazione atta a

provare carica e poteri di firma Jei sottoscrittore --.on ta quate il candidato medesimo

attesti/indichi:

. l,iscrizione alla c.c.I.A.A. indicando p"l-9:tf: attività I'impresa è iscritta' numero

registro Ditte o rep.econ.amm'vo, numero itttitionà' data iscrizione' durata della

ditta/data rermine, forma d;ilÉ, seoe o,itt-a il'ttàiitalt'a'?:-- indirizzo)' codice

fiscate, partita IVA, illi no*i,iuiio-o7i t.ón qu.lifila,'data Oí nasiita e luogo di nascita e

residenza, nonche, nrr"ro'ìi-iooìi" rir..r"i-'oài iitora.e,_-soci, direttori tecnici'

amministratori muniti di poterill |.uppr"rentanzà e soci accomandatari;

. di non rientrare in nessuna -O"ifè conàizioni prevìsi"iàifttt' 38' comma 1' lettera da a

. ;.Ít#,:1*:if'o?:??Jln"t'ft1:?toi-i,!^":::l di penare di cgndanna e re sentenze di

applicazione della pena su riÉniesta indipendentémente dalla loro qravità ivi comprese

quelte per le quali abbia beneficiato della non t;;;; à* u*' 38'1omma 2 del d'Lgs'

t63l2006;

Le dichiarazioni inerenti l,insussistenza delle cause di esc|usione di cui a||,art.38, comma 1

fett.c) der D.Lgs L63,,aa6e retativJ aTroggè,.i ."rr.ti oit- i.ii.r ner trjennio antecedente ra

data di punnricaziJni Oèi nanOo di gara, póiranno 11.t" 
téie àncne dal legale rappresentante

der candidato o da soggetto *rníùli-idonei pot"i.ìrrè-di.hiur.zione va resa anche se

negativa. euatora-'nel-c-Jnfronti c1 iàri sogéefti siano rt"ii-oottati i prowedimenti di cui alla

norma citata, ir ."noio.to dovrà iirnoéi.re oi avèà-àoótt.to atti o misure concrete di

compteta OissociaJiln" Oilf. condotta penalmente sanzionatoria:

2)

certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS sede di....- ' .matricola n"""" ;
INAIL sede di .-. '-.matricola n"""";
e di essere in regotaion i relativi versamenti (DURC);

. di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo di

concorrenza;

dichiar:azione sostitutiva (mo(eil9 9j-d,,-"Harazione 
Allegato B) sottoscritta con firma

Égé,b'1" .tt"stante ai sensi delT'U 445/2AAAz

. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo

D.Lgs L63/2046;

38, comma 1, lettere b) e c) del

|s t i tu todiNeuroscienzede|cNR'Areadel |aRicercadiPisa_ViaGiuseppeMoruzzi '1_5610oPlsA{ l )
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el Consiglio Nc zionale delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

. tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti di penale di condanna e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta indipendentemente dalla loro gravità ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art.38, comma 2 del D.Lgs
163/2006.

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti
soggetti:

r in caso di Ditta individuale: titolare e direttore tecnico e/o scientifico;
r in caso di Società in nome collettivo: tutti i soci accomandatari e direttore tenico e/o

scientifico;
. in caso di Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore

tecnico e/o scientifico;
r in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di

ra ppresenta n za e direttore tecni colscientifi co.

Si rammenta che le falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.e.i). La Stazione Appaltante potrà procedere ad accertare la veridicità delle
d ichiarazioni presentate.

BUSTA \8" - Offerta tecnica

La busta *'8" sottoscritta sui lembi di chiusura e denominata "B - Offerta tecnica" dovrà
contenere in maniera dettagliata le caratteristiche del servizio richiesto anche allo scopo di
evidenziare le prestazioni e peculiarità tecniche (si veda allegato C).

BUSTA arC" - Offefta economica

La busta "C" sottoscritta sui lembi di chiusura e denominata "C - Offerta economica" dovrà
contenere in prezzo scritto in cifre ed in lettere. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante (o suo delegato).

ART. 3 - Modalità di presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione

L'intenzione di presentare I'offerta sotto la forma di raggruppamento temporaneo di impresa o
di consorzio occasionale di concorrenti dovrà essere precisata nelle domande di
partecipazione, con l'indicazione degli operatori economicifacenti parte del raggruppamento o
del consozio occasionale e dell'operatore capogruppo. Nel caso di un concorrente costituito
da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la
domanda di paftecipazione 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 va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono i predetti
raggruppamenti o consorzi.
Nell'ipotesi di sottoscrizione da pafte 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 risultasse inserita all'interno di uno dei raggruppamenti temporanei di impresa o
di consorzi occasionali concorrenti. E'altresì vietata la partecipazione alla gara di un
operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio
occasionale di concorrenti.
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\!-l Consiclio Nozionole delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

ART. 4 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione awerrà in base al criterio dell'offeÉa economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art.83 del Dlgs 163/2006.
Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100, il servizio sarà
aggiudicato all'operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti, in sede di
valutazione qualitativa e relativa la prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più altro
secondo quanto disposto dall'art.83, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in base ai
seguenti criteri:

Parametri tecnicir
- Condizioni di stabulazione dei ratti (massimo 40/LAO punti)
- Controlli sanitari (massimo zOlLAA punti)
- Spedizione dei ratti verso destinazioni nazionali e internazionali (massimo 10/100 punti)

Parametro economico:
- Prezzo (massimo 30/100 punti)

I punteooi da assegnare ai parametri soora descritti verranno attribuiti. con arrotondamento
alla seconda cifra decimale, come segue:

Parametro tecnico:
Il punteggio massimo per le caratteristiche tecniche minime richieste è di 50 punti, che sarà
uniformato tra le singole voci. La somma che ne risulta (Po) sarà poi ponderata con le altre
offerte secondo la formula che segue:

P;= (7OXPo)/Pmax

Pi : punteggio da assegnare all'offerta considerata
Po: somma del punteggio ottenuto dall'offefta
P,*,: somma del punteggio massimo tra tutte le offerte
7A: punteggio massirno attribuibile

Parametro economico:
All'offerta economica che esprima, tra tutte quelle presentate, il minore prezzo è attribuito il
punteggio massimo previsto.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche verrà calcolato applicando la seguente
formula:

Qi= (3OXP.in)/Pr

q, = punteggio da assegnare all'offerta considerata
39= punteggio massimo attribuibile
Pmin = prezTo offerta'più basso
P7= prezzo offerta considerata

ART.5 - Trattamento dai personali
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs 196/7AA3,lTstituto di Neuroscienze del
CNR prowederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei dati
personali, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'IN, ivi incluso
la partecipazione alla gara ed eventuale stipula e gestione del contratto e per quelli connessi
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O Consiglio Nozioncle delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
Sede di Pisa

agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento è IN
Sede di Pisa del CNR.

ART.6 - Procedura di aggiudicazione
La Commissione giudicatrice (d'ora in poi Commissione), appositamente nominata dal
Direttore dell'IN, si riunirà in seduta pubblica il giorno 19 novembre 2O12 alle ore O9.3O,
presso I'IN UOS di Cagliari SS 554 km 4,500 AgA42 Monserrato (CA).
Non saranno ammessi reclami s€, per un motivo qualsiasi, il plico contenente tutti i
documenti di gara non pervenga entro il giorno fissato dal bando di gara. Le offerte pervenute
fuori termine o dichiarate inammissibili non verranno apefte, ma saranno acquisiste agli atti.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operctori
economici, owero procuratori e soggetti muniti di apposita delega. Le sedute di gara
potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile giudizio della
Commissione, senza che gli operatori economici possano accampare pretese a riguardo.
Di ogni seduta della Commissione verranno redatti appositi verbali.
La Commissione, il giorno fissato per la seduta pubblica, dichiarerà apèfta la procedura e
procederà, anche in eventuali ulteriori sedute pubbliche:

- a verificare la conformità dei plichi peruenuti relativamente al termine di arrivo ed ai
requisiti esterni richiesti esterni delle buste medesime;

- ad aprire la busta \rA" - Dichiarazione Amministrativa, verificandone ed esaminandone il
contenuto.

Nella stessa seduta saranno aperte le buste nB" - Offerte Tecniche" per il controllo del
contenuto. La seduta pubblica si intenderà conclusa al termine dei lavori sopra indicati.
Successivamente, in seduta privata, la Commissione procederà alla valutazione delle buste
\\8" * Offerte Tecniche - per la valutazione.

I concorrenti, le cui Offerte Tecniche non avranno raggiunto un punteggio pari almeno al 600/o
di quello massimo previsto all?rt. 4, "Parametro Tecnico", del presente Disciplinare, non
saranno ammessi alla fase successiva della gara.

Nello stesso giorno alle ore 11.30 la Commissione aprirà le buste'*C" - Offerta economica
prowedendo a calcolare i relativi punteggi e di dare lettura defla graduatoria delle offerte con
la successiva aggiudicazione prowisorio della gara.
Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano lo stesso punteggio sarà
privilegiato il presso più basso offerto.
In caso di ulteriore parità, la Commissione procederà all'aggiudicazione prowisoria mediante
softeggio ai sensi dell'art.77 del R.D. 827/1924.

La Stazione Appaltante IN Sede di Pisa, acguisiti gfi atti defla Commissione giudicatrice,
procederà all?ggiudicazione definitiva mediante apposito Atto e alla relativa comunicazione
dell'esito della gara all?ggiudicatario, all'operatore economico che segue nella graduatoria, a
tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art.79, comma 5, del D.Lgs
Lffi/2406.

La Stazione Appaltante IN Sede di Pisa potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e
dei requisiti attestati dai concorrenti ai sensi dell?ft.38, commi 3ss,, del D Lgs 163/2006.
Qualora da verifica effettuata risultasse la non veridicità delle informazioni fornite dai
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concorrenti, IN UOS di PD prowederà a dichiarare decaduta I'aggiudicazione nonché ad
effettuare apposita segnalazione all?utorità Giudiziaria, riseruandosi, a proprio insindacabile
giudizia, di indire nuova gara o di affidare la fornitura all'operatore economico secondo
classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che potranno derivare all'IN per l'eventuale
maggiore costo della concessione. Il venir meno dei requisiti di ammissione dopo la stipula del
contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

ART. 7 -.Informazioni aggiuntive

Cauzione
Nell'ambito del presente procedimento non è richiesta la presentazione della cauzione
definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. t63/2006.

Contratto
Il contratto si perfezionerà al momento della sua stipula che si sostanzierà con la stipula di un
contratto. La comunicazione di awenuta aggiudicazione costituirà presupposto valido per
procedere alla stipula del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Tullio Pozzan, Direttore dell'Istituto di
Neuroscienze.

Ulteriori informazioni relative alla seguente procedura possono essere richieste alla Dott.ssa
Maria Grazia Piga, tel. 47A.6754070

Si informa che ai sensi dell?rt.l3 del D.Lgs L}6/2AA3 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Istituto di Neuroscienze e che
I'impresa dovrà espressamente rilasciare l?utorizzaziane al trattamento dei dati medesimi.

L'Istituto di Neuroscienze si riserva il diritto di annullare la procedura, di rinviare l?peftura
delle offefte o di non procedere all?ggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Per qualsiasi controversia inerente la presente gara sarà esclusivamente competente il Foro di
Cagliari.
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