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DISGIPLINARE

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI

DELL'ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DEL C.N.R., SEDI DI MILANO E CAGLIARI

Numero di Gara:4668883
GIG:47409798A0

Premessa

La presente procedura è rivolta esclusivamente alle Ditte che hanno manifestato intercsse
aff'amministrazione entro il 06.12.2012 (cfr. awiso di informazione N.2lN - M!L.ANO|2O1Z.

ll presente disciplinare contiene norne integrative all'awiso pubblico e al capitolato d'appafto per
l'affidamento in economia delservizio sostitutivo dimensa mediante buoni pasto ai dipendentidell'lstituto di
Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito per brevità nominato lN).
La procedura è stata autorizzata con decisione a contrattare dal Direttore dell'lN, Prot. n.0003069 del
2711112012, ai sensi del "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Copsiglio Nazionale
delle Ricerche" emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, del "Regolamento per i lavori, forniture e servizi
in economia" emesso con DPCNR del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 3 febbraio 1997 n. 14196
pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 1997, del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i nonché dal D.P.R.
def 5 ottobre 2g1O n.2A7 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163".
La gara è disciplinata, oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, da quelle contenute nel presente
Disciplinare, nonché dagli allegati che risultano parte integrante e soslanziale della documentazione di
gara.

ART. I -Stazione Apoaltante e riferimenti

La Stazione Appaltante (d'ora ín avanti SA) è l'lstituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (d'ora in poiCNR-IN) con sede principale a Pisa in Via Giuseppe Moruzzi 1 e altre sedia Padova,
Via Giuseppe Colombo, 3, Milano in Ma Vanvitelli n.32, Cagliari, SS 554 km 4,500 Monserrato (CA) e
Firenze in Via Madonna del Piano, 10 - Sesto Fiorentino (Fl).
La documentazione di gara, necessaria per formulare I'offerta, è presente sul sito web dell'URP-CNR:
www.drp.cnr.it, sezione: Gare e Appalti - Gare in corso.
Eventuali quesiti potranno essere formulate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo:
mgpiga@in.cnr.it.

ART. 2 - Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/06 in possesso, dei
requisiticontenuti nel modello "Dichiarazione amministrativa', pena I'esclusione:

1) Rquisití dí carattere generale:
a) assenza di cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs 163/2006, dal presente disciplinare e

dalla normativa in materia di appatti di servizi e forniture;
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2) Rquisiti di Í úneità professionale.'
b) idoneità a svolgere I'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività

trasmessa ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come soslituito dall'art.3, comma 1
delta Legge 14 maggio 2005, n.80, al Ministero delle AttiviG Produttive, sotto la responsabilità dei
rappresentantilegali, di possesso dei requisiti richiestidall'art.28S del D.P.R. n.207/2A10;

c) iscrizione alla C.C.|.AA. da data anteriore almeno ditre anni dal termine di presentazione delle offerte,
avente come oggetto sociale I'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa,
sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altd titoli di legittimazione rappresentativi di
servizi;

d) aver dato inizio all'attività oggetto dell'appalto da almeno quattro anni dal termine di presentazione
dell'offerta;

3) Capacità tecnica e professionale:
e) aver prestato, nel triennio 2008, 2009 e 2010, servizi analoghi a quello oggetto della presente gara

(seMzi sostitutÍvi di mensa mediante erogazione di buoni pasto) con buon esÍto a favore di
amministrazioni pubbliche ;

D possesso di certificazione, in corso divalidità, UNI EN lSO 9001/2008 per I'attività oggetto della gara.

Non è ammessa la partecipazione di imprese conconenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla procedura di afiidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice CMle o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale
La partecipazione in forma associata è regolata dalla disposizioni di cui agli artt.37 e seguenti del D.Lgs
163/2006.

ART. 3 - Modalità di rrcsentazione dell'o,ftrta e criEri di aqoiudicazione

Gli operatori economici dovranno far pervenire le loro offerte al seguente indirizzo:
lstitrÉo di Neuroscienze GNR - Sede di Milano
Via Vanvitelli, 32
24129 Milano
c.a.lda Ruffoni

entro e non oltre il giomo lO gennaio 2fll3 alle ore 12:0O
(farà fede il timbrc postale apposto sul plico)

I plichi contenenti I'offerta, redatta in lingua italiana o, in caso di lingua diversa, accompagnata da
traduzione giurata, e la documentazione della gara dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, per
raccomandata o tramite conieri e agenzie di recapito. In ogni caso la @nsegna del plico rimane ad
esclusivo rischio del conconente. Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine di
cui sopra anche se regolarmente spediti, restando esonerato codesto lstiMo da qualsiasi responsabilità
per consegne effettuate in ritardo o ad altro indirizzo o per disguidi postali o cause di qualunque genere ad
esso non imputabili e/o senza timbro postale e/o timbro postale illeggibile.
In ogni caso per la ricezione in tempo utile delle offerte farà fede l'etichetta apposta sul plico da parte
dell'lJfficio Protocollo dell'lstituto d i Neu roscie nze.

ll CNR-IN non conisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai conconenti per la
documentazione presentata, la quale sarà acquisila agli attie non potrà essere res-tituita in alcun caso.

I plichi perfettamente chiusi e sigitlati devono essere controfirmatisui lembi di chiusura e devono riportare
all'esterno I'intestazione delmittente, l'indirizzo e la seguente dicitura: 'OFFERTA PER AFFIDAMENTO lN
ECONOMIA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL
CNR-IN - NON APRIRE lL PLICO". A pena di esclusione, ognuno dei plichidovrà essere, su tutti ilembi
di chiusura, sigillato con apposizione della firma del legale rappresentante e del timbro della società
offerente in maniera tale che chiusura e sigilli confermino I'autenticità della chiusura originaria.

t _- -

lstituto di Neuroscienze del CNR - Sede di MiÌano - Via Vanvitetti 32 - 20129 Mil,ano
Partita IVA 0?1 1831 100ó - e-mail: segreteria.fcm@in.cnr.it - Tel.: +39 02 5031 6963 / Fax: +39 / QZ 5A3 171]2



e Consiglio Nczionale delle Ricerche ffi
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Pisa Padova Milano Cagliari Firenze

Sede di Milano

ll dico dovrà contenere tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti I'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente "A - Documentazione amministr:ativa" - "B - Offerta tecnica" "G - Offerta
economica".
Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache, chiuse, sigillate, siglate e controfirmate suilembi
dichiusura con le stesse modalità delplico,
La mancata osservanza delle modalità di presentazione comporterà la sua automatica esclusione dalla
gara.

BUSTA "A - Documentazione amministrativa"

La busta "A", dovrà essere chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura e denominata .A - Documentazione
amm inistrativa", deve contenere la seguente documentazione:

o La DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, ai sensi del
D.P.R. 445|2OAA, sottoscritta dal legale rappresentante owero da un procuratore del legale
rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura), resa in conformità all'allegato
modello "Dichiarazione amministrativa", Allegato A, e accompagnata da copia fotostatica di un
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Con la Dichiarazione amministrativa viene chiesto di pafiecipare alla gara e dichiarato il possesso dei
requisisti di partecipazione richiesti allArt. 2 del presente disciplinare:

A) la CERTIFICAZIONE Dl QUALITA UNI EN ISO 900112008 in corso di validità per I'attività oggetto
della gara (in originale o copia resa conforme ai sensi di legge o dichiarazione sostitutiva con le
formalità di cui alla normativa vigente D-P.R. 445|2OOO e s.m.i., con allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento valido del dichiarante, resa dal legale rappresentante dell'impresa
conconente).
In caso di partecipazione in forma associata la certificazione deve essere prcdotta da ogni impresa
conconente.

B) ll CERTIFICATO Dl ISCRIZIONE alla Camera diCommercio - CCIAA - di data non anteriore a mesi
6 (sei) dalla data di scadenza deltermine dì presentazione delle offerte, con I'indicazione del numero
attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, I'iscrizione all'attività oggetto della gara, i
titolari di cariche e/ qualitiche, nonché eventuale direttore tecnico.

Nel caso di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (Rnl già costituito: copia dell'atto costitutivo
e della procura ad agire in nome e perconto delRaggruppamento;
nef caso di consorzio che utilizza i requisiti dei propri consoziati o che partecipa per conto di alcuni
consorziati: copia della seguente documentazione: a = atto costitutivo; b = statuto; c = libro soci con
indicazione delle quote di partecipazione; d = speciftcare altra eventuale documentazione dalla quale è
possibile verificare il rapporto di collegamento tra il Consozio e i consoziati.

Tutte le dichiarazioni e i documenti costituenti la documentazione amministrativa di cui al presente articolo,
non dovranno presenta re conezioni e cancellature.
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soaoetta ad autenticazione. ma è
necessado allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore {ex art. 38. comma 3. D.P,R. 445/2000).

Si rammenta che le falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i). La SA
potra procedere ad accertare la veridicità delle dichidrazioni presentate.

BUSTA r'8" - Offerta tecnica

La busta "8" dovrà: essere chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, denominata "B - Offerta tecnica" e
contenere, pena I'esclusione dalla gara:
o I'offerta tecnica, redatta in carta semplice in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445|2OAA, sottoscritta

dal legale rappresentante owero da un procurutore del legale rappresentante (in tal caso deve essere
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allegata la relativa procura resa in conformità all'allegato modello "Offerta tecnica", Allegato B, e
accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso divalidità.

o I'offerta tecnica deve contenere a pena di esclusione dalla gara:
a) I'indicazione del valore del rímborso dei buoni pasfo agli esercizi convenzionati. Tale rimborco

dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto di appalto del servizio. ll vabrie del
rimborco medio deve essere espresso in lettere ed in cifre con un massimo didue cifre decimali.
ln caso di indicazione di tre o più cifre decimali I'importo sarà anotondato alla seconda cifra
decimale, con anotondamento della seconda cifra all'unità superiore se iltezo decimale è pari o
superiore a cinque, owero all'unità inferiore se il tezo è inferiore a cinque. ln caso di
discordanza tra ilvalore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in considerazione
quello più vantaggioso per il CNR-IN;

b) I'indicazione del termine di rimborsa agli esercizi convenzionati. ll termine indicato in offerta
rappresenta iltempo massimo (espresso in giomi) entro il quale il conconente si impegna, per
tutta la durata dell'appalto, a pagare il rimborso agli esercizi convenzionati senza ulteriore
aggravio dicosti;

c) rl numero di esercizi convenzionafi. ll conconente dovrà indicare il numero di esercizi
convenzionati che si impegna a garantire nell' esecuzione del servizi;

d) il progetta tecnico comprendente una relalone, contenuta in Max 2 pagine, in cui il conconente
presenti le modalità di esecuzione del servizio che meglio rispondano alle esigenze
organizzative del CNR-IN, anche in relazione a proposte di soluzioni innovative tecnologiche
che rendano il servizio dchiesto ancor più funzionale.

In particolare, il progetto dovrà relazionare, in modo dettagliato ed esaustivo, sui seguenti punti:
. modalità di esecuzione del servizio che meglio rispondano alle esigenze organizzative della SA con

riferimento a:
- modalità di consegna dei buoni pasto;
- analisidelle modalità di utilizzo dei buonipasto da parte deidipenCenti.

. elementi di miglioramento delle condizioni minime per I'espletamento del servizio richieste nel
capitolato d'appatto con riferimento a:
- attivazionedi servizion-line;
- tempestività dei sistemi di blocco in caso difurto e smanimento, e di rimborso dei buoni pasto in

carico aICNR-IN elo fruitori;
- eventuali servizi aggiuntivi solo se connessi con I'oggetto del contratto e che generino benefici ai

fini della spendibilità del buono pasto.

A pena di esclusione dalla gara, tutti ifogli_inclusi nella busta "B - OFFERTA TECNICA. devono essere
firmati dal legale- rappresentante del conconente e devono essere privi di qualsivoglia indicazione,
rÍferimento, menzione (diretta o indíretta) dell'offerta economica. Venanno esclusi i conconenti che
presentino offerte plurime, owero parziali ey'o condizionate.

BUSTA r'C" - Offerta economica

La busta "C", dovra essere chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare
sull'estemo:

o la dicitura: "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA";
r la denominazione del mittente completa di indirizzo;
O IA diCitUrA'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE

BUONI PASTOAI DIPENDENTI DEL CNR-IN".

All'lntemo della busta "C" dovrà essere inserita, pena l'esclusione, l'offerta economica, redatta in carta
semplice resa legale mediante applicazione di marca da bollo di 14,62 in conformità alle norme vigenti, in
fingua italiana, ai sensi del D.P.R. 44512000, sottoscritta dal legale rappresentante owero da un
procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura), resa in
confornità all'allegato modello "Offerta economica", Allegato C, e accompagnata da copia fotostatica di un
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documento d'identità del sottoscrittore in corso divalidità.

L'offerta economica deve essere formulata indicando la percentuale di ribasso offerta dal conconente sul
prezzo di€ 7,00 (valore facciale comprensivo di IVA) posto a base d'asta riferito a ciascun buono pasto. ll
valore determinato dall'applicazione della percerÉuale di ribasso sul prezzo a base d'asta costituisce
I'importo comprensivo di IVA che il CNR-IN dowà, in caso di aggiudicazione, pagare all'offerente pr
I'acquisto di ognisingolo buono pasto.

L'offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di due cifre decimali. In caso di
indicazione di tre o più cifre decimali la percentuale di ribasso sarà anotondata alla seconda cifra
decimale, con anotondamento della seconda cifra all'unità superiore se il tezo decimale è pari o
superiore a.cinque, owero all'unità inferiore se il terzo è inferiore a cinque.
In caso di discodanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà preso in
considerazione quella più vantaggiosa per il CNR-IN. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica, inoltre, a pena di esclusione:
' deve essere softoscritta dal legale rappresentante del conconente;
r non deve contenere condizioniconcementimodalità dipagamento, terminidiconsegna, limitazionidi

validità o altri elementi in contraslo con le prescrizioni pos{e dal presente disciplinare e dal Gapitolato
d'appalto:

r non deve essere indeterminata o condizionata, né deve impone restrizioni
. deve contenere espressi impegni circa:

i. la validità non inferiore a 180 giomi dal termine ultimo per il ricevirnento delle offerte;
ii. il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi

contrattuali;
iii. la remuneratività della stessa;
iv. I'inclusione, oltre che dell'lVA, di qualsiasi altro onere diretlg ed indiretto che dovrà essere

sostenuto per erogare, secondo le prescrizioni di Capitolato, secondo la propria offefta tecnica
(busta 'B') ed a perfetta regola d'arte, il servizio oggetto dell'afftdamento, nonché di tutte le
incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione deilavoratori, tutto incluso e nulla escluso.

Venanno esclusi i conconenti che presentino offerte con pafi pîez:o o superiore a quello del valore
nominale del buono pasto nonché in caso di offerte plurime, owero paziali elo condizionate.

ART. 4 - Procedura di oara e cribri di aqsiudicazione

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di fomiture e servizi di cui al Codice dei
contratti, dal D.P.R. 20712010, nonché dal presente Disciplinare, dal Capitolato d'appalto, dallAwiso e
dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.

L'appalto venà esperito mediante procedura in economia, aisensidel Codice, e sarà aggiudicato con le
modalità previste dall'art.83 secondo ilcritedo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione che procederà all'attribuzione per ciascun
concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi aftribuiti all'offerta
tecnica all'offerta economica, sulla base dei seguenti criteri:

A - OFFERTA TECNICA Punti Max 60 di cui:
a.1 Valore del rimborso deibuoni pasto aqliesercizi convenzionati 15
a.2 Termini oer il rimborso aoli esercizi convenzionati 10
a.3 Rete deqli esercizi convenzionati 25
a.4 Prooetto tecnico 10
B . OFFERTA ECONOMICA 40

ll CNR-IN si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospndere o revocare in qualsiasi momento la
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presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano/
soprawengano motM di interesse pubblico, owero per circostanze soprawenute, owero ancora per
propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese conconenti.
Punteggi
ll punteggio sarà attribuito secondo ilseguente schema:

Punti Max
A) Offerta tecnica 60/1 00
B) Offerta economica 40/100

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della seguente griglia didistribuzione:

A) ffierta Tecnica: fattore ponderale max 60 in funzione della valutazione di:

A"l| Valore del rimborco dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: max î5

Per Valorc del rimborso (VR) si intende il Valore facciale del Buono Pasto decurtato della Commissione
che il concorrente si impegna ad applicare alla rete di esercizi convenzionati al netto de! relativo scorporo
lVA. all'aliquota vigente.
Esempio dicalcolo:
Valore facciale buono = € 7,00 e Commissione Esercizi Convenzionati = 50ó
€ 7,00- Sa/o = 7,AO-0,35 = 6,65
6,65: 1,04 (scorporo IVA 4 o/o inclusa) = 6,40
ll punteggio massimo, pari a quindici punti, è attribuito al conconente che indica nella propria offerta il
valore di rimborco più elevato.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato secondo la segnrente formula:

VR = Rimborso sinqola offerta x 15
Massimo rimborco offerto

4.2) Termini di rimborco agli esercizi convenzionati: max l0

La Commissione attribuirà il punteggio, contenuto nel massimo di dieci punti e graduato in base al sotto
indicato schema:

Fino a 30 giorni Punti 10
da 3'l a 50 giomi Punti 8
da 51 a 65 giomi Punti5
da 66 a 80 giomi Punti2
da 81 a 90 giomi Punti I
da 91 in poi Punt i0

4.3) Numero degli esercizi convenzionati: max 25

La Commissione attdbuirà il punteggio massimo pari a 25 punti al conconente che assume I'impegno di
attivare il maggior numero di esercizi convenzionati nelle zone dove è dislocato l'lstituto di Neuroscienze
nelle sedidi Milano e Monsenato (Cagliari).

punteggio offerta in esame = Numero esercizi sinqola ofterta x25
Numero massimo esercizi offerto
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A4) Progetto tecnico: fattore ponderale max l0

ll punteggio sarà attribuito sulla base del progetto tecnico contenuto nella relazione e precisamente:
. mÉx 4 punti con riferimento alle modalità di eseeuzione del servizio che meglio rispondano alle

esigenze organizzative del CNR-IN;
. max 6 punti con riferimento agli elementi di miglioramento delle condizioni minime per I'espletamento

del servizio dchieste nel ca pitolato d'appalto.

B) Otrerta Economica: fattore ponderale max 40.
L'offerta economica è formulata indicando la percentuale di ribasso offerta sul prezzo di € 7,00 (valore
facciale comprensivo dilVA) posto a base d'asta riferito a ciascun buono paslo.
ll valore determinato dall'applicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta costituisce
I'importo, comprensivo di lVA, che il CNR-IN dovrà, in caso di aggiudicazione, pagare all'offerente pr
I'acquisto di ognisingolo buono paslo.
ll punteggio massimo è attribuito all'offerta che indichi la percentuale di ribasso più alta da applicare al
valore nominale dei buoni pasto.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

punteggio offerta in esame : percentuale sinsola offerta in esame x 40
percentuale offerta più alta

ART.5 - Raqqruooamento temporaneo di imprcse

L'intenzione di presentare offerta sotto forma di r4gruppamento temporaneo di impresa (RTl) o di
consozio occasionale di conconenti dovrà essere precisata nella îomanda di partecipazione, con
I'indicalone degli operatori economici facenti parte del RTI o del consorzio occasionale e dell'operatore
economico capogruppo. Net caso di conconente cos{ituito da un RTI o da un consorzio occasionale già
cos{ituiti, la domanda di partecipazione va sottoscritta dalla mandataria o dal capogruppo; nel caso di un
conconente costituito da un RTI o da un consozio occasionale non anoora costituiti, la domanda deve
essere sottoscritta da tutti isoggetti che costituiranno i predetti RTI o consoei. Nell'ipotesidisottoscrizione
da parte dí procuratori dei legali rappresentanti, vale quanto specificato per il singolo conconente.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che partecipano singolarmente qualora la loro candidatura
risultasse inserita all'intemo di uno dei RTI o di consozi occasionai i di conconenti. È ahresì vietata la
partecipazione alla gara di un operatore economico in più di un RTI o consorzio occasionale di conconenti.

Le imprese che intendono presentare l'offerta per la presente gara in RTI già costituito o da costituilsi,
owero i consoai occasionali di conconenti, devono oss€rvare le seguenti condizioni:
o il plico di invio e le buste "A', "B* e "C" dovranno riportare sull'eslemo I'intestazione: ditute le imprese

raggruppate, in caso di RTI o consorzi occasionali non costituiti al momento della presentazione
dell'offerta;

. dell'impresa mandataria, in caso di RTI o consorzio diconconenti cosftituiti prima della presentazione
dell'offerta:

In caso di RTI o di consozio occasionale di conconenti, la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445{2OOO, di cui all'art. 2 del Capo 1 del presente disciplinare dovrà essere resa da ogni
operatore economico facente parte del raggruppamento o delconsozio occasionale.

Per quanto riguarda i requisiti:
. i requisiti di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e), f) dwono essere posseduti da tutte le imprese

raggruppate;

ART. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
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personali", il CNR-IN prowederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei dati
personali, sia con mezz:i elettronici e non per le finalità funlonali allo svolgimento delle attività istituzionali
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ivi induso la partecipazione alla gara e all'eventuale stipula e
gestione del contratto, e per guelli connessi agfi obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è
obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a tezi.
lltitolare deltrattamento dei dati pensonali è il CNR-IN.

ART.7 -Aqqiudicazione

La Commissione aggiudicatrice (nel seguito indicata anche come "Commissione"), appositamente
nominata, si riunirà il giomo: 16 gennaio 2013, alle ore 10.3{l presso la sede del CNR-IN Ma Vanvitelli
32,24129 Milano.
Non saranno ammessi reclami se, per motivi qualsiasi, il Sico contenente tutti i documenti di gara non
pervenga entro il giomo fissato per I'apertura degli slessi. I plichi contenenti le offerte pervenuti fuori
termine o dichiarati inammissibili per i motividi cui all'art, 2 non saranno aperti, ma verranno acquisiti agli
atti.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici
offerenti owero procuratori e soggetti muniti di apposita delega. Le sedute di gara potranno essere
sospese ed aggiomate ad altra ora o giomo, a insindacabile giudizio della Commissione, senza che gli
operatori economici possano avarìzare pretese a riguardo.
Di ogniseduta della Commissione verranno redatti appositiverbali.
ll giomo fissato per la seduta pubblica, la Commissione dichiarerà aperta la procedura e procederà:
. a verificare I'integrità e la conformità dei plichi pervenuti relativamente al tennine di anivo ed ai

requisiti estemi richiesti dalle norme di gara;
o ad aprire i plichie verificare fa presenza, all'intemo deglistessi, delle buste'A", "B" e "C";
. nonché I'integrità e irequisitiestemidelle buste medesime;

La seduta pubblica si intenderà conclusa altermine dei lavori sopra citati.

Successivamente, in una o più sedute riservate, ia Gommissione procede ad aprire le buste 'A -
Documentazione amministrativa", verificandone ed esaminandone il contenuto ed esprimendo esito
psitivo o negativo; in caso di esito negativo la Commisslone non procederà ad aprire le Busta "B" e "C".
All'esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, individuati i conconenti
ammessi alle fasi successive si riserva facoltà di richiedere ad essi, scelti con sorteggio, di comprovare,
entro il termine perentorio didieci giomi dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente disciplinare, presentando la seguente documentazione, nonché qualsiasi altra
documentazione utile e atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico oqanizzativa:
. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, CCIAA, di data non anteriore a mesi 6 (sei) in

originale (se non già inserita nella busta A" contenente la documentazione amministrativa);
. certificazione per i seMzi resi a favore di amminislrazioni o enti pubblici e dichiarati nella

Dichiarazione Amministrativa, dlasciata dagli enti medesimi, attestante il buon esito o, qualora non
ancora concluso, il buon andamento del rapporto relativo ai seMzi wolti nel settore oggetto della
gara;

' certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 (se non già presenti nella busta "A" contenente la
d0cumentazione amministrativa).

Qualora la prova non.venga fornita entro il predqtto termine, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art.48 del D.Lgs. 163/2006.

La Commissione ha inoltre la facottà, ai sensidell'art. 46 del D. Lgs. 16Uffi di:
o invitare i mnconenti a fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.
. aprire le buste "B - Offerta tecnica", verificandone ed esaminandone il contenuto, e a calcolare i

relativi punteggi;
. di aprire le buste "C - Offerta economica", verificandone ed esaminandone ilbontenuto, e a calcolare i
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relativi punteggi;
o di calcolare il punteggio complessivo e stiiare la graduatoria.

La Commissione, tenRinata la valutazione delle buste, procederà a dare lettura della graduatoria delle
offerte e all'aggiudicazione prowisoria a favore dell'operatore economico che awà totalizzato il punteggio
maggiore.

Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il medesimo miglior punteggio finale, sarà
privilegiato il prezzo più basso offerto. ln caso di utteriore parità, la Commissione procederà, seduta stante,
alf'aggiudicazione prowisoria mediante sorteggio, aisensidell'art.77, R.D.82711924.

ART. 8 - Stipula del contrattc

Entro e non oltre 20 giomi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazlone prowisoria,
I'aggiudicatario prowisorio dovrà presentare al CNR-IN, sia su supporto informatico che cartaceo (firmato
in ogni pagina dal legale rapprcsentante dell'aggiudicatario prowisorio), l'elenco delle convenzioni attive e
dichiarate in sede di gara con le modalità di cui al modello A1, allegato al presente disciplinare.
Poiché tutti gli elementi compresi nell'elenco sono stati oggetto divalutalone per l'attribuzione di punteggi
(numero di esercizi convenzionati, valore del fimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati e termini
di rimborso agli esercizi convenzionati), iICNR-IN procederà ad effettuare puntualicontrollisull'elenco per
verificare che:

. il numero sia uguale o supefore a quello dichiarato nellofferta tecnica. Qualora il suddetto numero
dovesse risultare inferiore a quello dichiarato nell'offerta tecnica si procederà all'esclusione dalla
procedura di gara del conconente;

. lutti i vglori indicati nella colonna 'termini di rimborso" siano uguali o inferiori a quello dichiarato
nell'offerta tecnica. Qualora, anche per un solo esercizio convenzionato, il suddetto termìne di
rimborco dovesse risultare superiore si procederà all'esclusióne dalla procedura di gara del
concorente;

. i valori indicati nella colonna "valore del rimborso" sia uguale o superiore a .quello dichiarato
nell'offerta tecnica. Qualora il valore sia inferiore si procederà all'esclusione dalla procedura di gara
del conconente.

SuccessivamerÉe, il CNR-IN prowederà ad effettuare il controllo su un campione casuale di esercizi
convenzionati, non inferiore al 3o/a di quelli indicati nell'elenco, al fine di verificare la sussistenza e la
regolarità delle convenzioni attivate.

Si considerano attive le convenzioni:
a) attivate in un arco temporale non superiore a 24 mesi antecedenti alla data di aggiudicazione

prowisoria e non oltre la data di consegna dell'elenco nominativo degli esercizi convenzionati
(modello A1) a seguito dell'aggiudicazione prowisoria;

b) stipulate o esplicitamente rinnovate nel periodo suindicato di 24 mesi oppure, in altemativa, le
convenzioni, anche se stipulate in data anteriore al periodo suindicato di24 mesi, in virtù delle quali,
nello stesso perido dei 24 mesi, sia stata emessa da pane dell'esercizio commerciale nei confronti
della società di emissione, almeno una fattura per il rimborso dei buoni pasto.

Pertanto, entro i successivi cinque giomi dalla richiesta, l'aggiudicatario prowisorio dovrà consegnare le
copie, dichiarate conformi ai sensi del DPR 445i2AAO, delle convenzioni attive e$ratte e delle eventuali
fatture (nel caso di cui al punto b).

ll CNR-IN si riserua la facoltà di verificare, rispetto alle convenzioni estratte, !a conispondenza con le
indicazionifomite nelle colonne \alore delrimborso" e'terminidi rimborso" dell'elenco.
Qualora un qualsiasi controllo, così come previsto dalCodice dei Contratti, dovesse dare esito negativc, si
procederà all'esclusione del conconente dalla procedura di gara.
All'esito favorevole delle suddette verifiche sarà adottato il prowedimento di aggiudicazione definitiva con
apposito Prowedimento e la relativa comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario definitivo,
all'operatore economico che segue nella graduatoria, a tutti gli operatori economici che hanno presentato
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una offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 79, comma 5, delD. Lgs 163/2006. La SA. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, owero,
se il contralto sia stato giù stipulato, di procedere alla risoluzione delvincolo contrattuale, qualora vengano
acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi
come previsto dall'art.l0, comma 9, delD.P.R.25A98.
ll CNR-IN potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello wolgimento del napporto
contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dalvalore interdittivo dovessero sopraggiungere in un
momento successivo, il CNR-IN si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione delvincolo contrattuale.
Qualora le informazioni antimafia si dferiscano ad una delle ditte costituite o costituende in RTl, il CNR-IN
procederà all'esclusione del RTl.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
La SA, in caso di urgenza e necessità, si riserva la facoltà di affidare ilseMzio nelle more della stipula del
contratto, dopo che risulti ultimata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ed acquisita tutta la
documentazione di rito prevista dal presente disciplinare di gara, dal capitolato d'appalto e dalle vigenti
disposizioni in materia.

ART. I - Adempimenti a carico del soqoetto aqqiudicatario

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dal CNR-IN,
pena la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto alconconente che segue in graduatoria.
Sono in carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto,
comprese le spese di bollo e di regis*ro.
ll CNR-IN si riserva espressamente la facottà di reedere o risolvere il contralto, senza alcun onere o
responsabilità a suo carico, per I'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura
finanziaria.
L'inizio del seMzio awenà entro i successivi cinque giomi dalla s{ipula del contratto, salvo eventuali
ritadi previsii dal presente Disciplinare.

AWERTETUZA PERL'AGGIUDICATARIO
ll CNR-IN potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati dài conconenti, ai
sensi dell'art, 38, comma 3 s.s., del D.Lgs 16312006. Qualora da verifica effetuata risultasse la non
veridicità delle informazioni fomite dai concorenti, il CNR-IN prowederà a dichiarare decaduta
I'aggiudicazione nonché ad effettuare apposita segnalazione allAutorità Giudiziaria, risenrandosi a proprio
insindacabile giudizio, di indire una nuova gara o di affidare la fomitura all'operatore economico secondo
classificato e ciò senza pregiudizio dl tutti i danni che potranno derivare al CNR-IN per I'eventuale
maggiore costo delta gara.
Decorsi i 180 (centottanta) giomi dal termine della presentazione delle offefte gli operatori economici
potranno svincolarsi dalle stesse mediante formale comunicazione scritta al CNR- lN.
ll venir meno dei requisiti di ammissione dopo la stipula del contralto costiluisce ipotesi di risoluzione dello
stesso,
Per tutto quanto non previsto specificamente, nellAwiso, nel presente disciptinare e nel Capitolato
dAppalto, e dai relativi allegati, sifa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente nomativa,
comunitaria, nazionale e regionale.

|NFOÉMAZ|ON| pt CARATTEEE GENERALE
Le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le cornunicazioni di esclusione, possono
essere comunicate agli operatori economici interessati tramite far o altro s'trumento telematico al numero
o indidzzo e-mail indicato sulla dichiarazione amministrativa. Ciascun operatore economico si impegna a
comunicare eventuali variazioni.
Le predette comunicazionidi esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notifica da parte del CNR-
lN; dal momento della comunicazione deconono itermini utili per esprimere i rimediditutela previstidalla
vígente normativa.
La presente procedura non vincola il CNR-IN che si riserva di non procedere all'aggiudicazione definiliva
per motivi di pubblico interesse, per intervenute necessità di ordine finanziario e,ove valuti I'offerta non
conveniente, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D. Lgs 163/2006.
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il GNR{N ha attresi la facoltà di procedere all'aggiudicaiwle ancfte in presema di rma sola offerta vafda
purché ritenuta oongrua, sia dal pnto d[ vista tecrúoo dre ewnmio'

pertgte te irfonnazioni reldive auapatto e ogrni afira ncÉizja orxllìessia, è possibile Goritatlare la Dd-ssa
lda Ruffoni, tel 02.50316$3 - e-mail: ida.rufioni@n.cnr.it

Responsabile del pmcedimento: Prof. Tullio Potzan

*
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