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PREMESSE 

 

Il presente documento allegato al bando di gara di cui al codice CIG Z34050FC4D fornisce le necessarie 

informazioni in merito ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed alla 

procedura di aggiudicazione dell’appalto. 

La gara è stata autorizzata con determina a contrattare n 0001468 del 23 maggio 2012, e successiva modifica 

ai sensi del DPCNR 14196/1997 “Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia” nonché ai sensi 

del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii “Codice dei Contratti pubblici” e del Regolamento attuativo al Codice dei 

Contratti Pubblici DPR 207/2010. 

Oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, la gara è disciplinata dalle norme nei documenti elencati di 

seguito: 

1) Schema fac-simile di contratto 

2) Scheda tecnica  

3) Fac-simile dichiarazione amministrativa 

4) Scheda C “offerta economica” 

 

L’ente appaltante è il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Neuroscienze – Via Giuseppe Moruzzi, 

1 56124 Pisa - telefono 050/3153207 telefax 050/3153210 e-mail: mgpiga@in.cnr.it. Per ogni informazione 

di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi al Sig. Renzo di Renzo, Tel: 050 315 3203 - e-mail: 

direnzo@in.cnr.it 

 

 

Art 1 

OGGETTO DELL’APPALTO E GENERALITA’-FORMA DELL’APPALTO E METODO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

Il CNR Istituto di Neuroscienze indice una gara ex art. 125 c. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 nonché del 

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il 10 dicembre 2010, per la fornitura di toner e di carta per stampanti. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 

83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La gara è ad offerte segrete. 

 

Art. 2 

 CALENDARIO DI GARA (date significative) 

 

 

VOCE DATA 

Termine ricezione delle offerte 28 giugno 2012 ore 13:00 

1° seduta pubblica – Apertura plico A - Documentazione 9 luglio 2012 ore 09:00 

2° seduta pubblica – Apertura Plico C – Offerta economica 9 luglio 2012 ore 15:00 

 

 

 

 

Fornitura di toner e carta per stampanti 

mailto:direnzo@in.cnr.it
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Art. 3 

DURATA E IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 

 

Il contratto avrà la durata compatibile con il raggiugimento dell’importo a base d’asta e comunque non sarà 

inferiore all’anno.  

La data di inizio della fornitura decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Per i servizi in oggetto viene fissato un importo a base d’asta di € 13.000,00 (tredicimila/00 euro) soggetto al 

ribasso. Gli importi sono tutti da intendersi IVA ESCLUSA. 

L’appalto si intende a Lotto Unico: non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, plurime 

od in aumento. 

 

Art. 4  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E 

REQUISITI 

 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i 

soggetti elencati all’art 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che non si trovino in nessuna delle condizioni di 

esclusione specificate all’art 38 del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Ai sensi dell’art 39 D.Lgs 163/2006, la stazione 

appaltante richiede che le imprese partecipanti siano iscritte alla C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente 

appalto se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel Registro professionale 

dello Stato di Residenza, se straniero non residente in Italia. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai sensi dell’art 41 D.Lgs 163/2006 si 

richiede che la ditta dimostri la propria capacità economica finanziaria. La ditta deve aver realizzato negli 

ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell'offerta, un fatturato complessivo, relativo a servizi 

analoghi a quello della presente gara, non inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00), a tal fine si richiede una 

dichiarazione da parte della Ditta. 

 

 

Art 5  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E NORME GENERALI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI 

 

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana corredata dalla documentazione di seguito specificata e 

compilata secondo le indicazioni di seguito riportate. 

FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: 

C.N.R. – “Istituto di Neuroscienze”  

Area della Ricerca di Pisa 

Via Giuseppe Moruzzi,1 –CAP 56124 Pisa 

 

entro le ore 13.00 del 28 giugno 2012 pena l'esclusione dalla gara 

Il plico se inviato per posta dovrà pervenire con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate. Per i recapiti a mano i plichi potranno essere 
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consegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’indirizzo di cui sopra in tal caso farà fede il 
timbro apposto per ricezione dalla Segreteria dell'Istituto di Neuroscienze. Il tempestivo recapito resta ad 

esclusivo rischio del concorrente, non farà fede il timbro postale. Per le conferme circa la ricezione nei tempi 

le Ditte possono mandare un fax di richiesta al numero 050.3153210 

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta, né la documentazione 

originale potrà essere restituita. 

CONFEZIONAMENTO DEL PLICO E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA UN 

DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Plico A  -  DOCUMENTAZIONE:  

Plico B  -  SCHEDA TECNICA             =  Plico UNICO 

Plico C – OFFERTA ECONOMICA  
 

PLICO UNICO 

Il plico, deve essere chiuso mediante nastro adesivo, colla o etichette adesive e sigillato mediante 

apposizione della firma del legale rappresentante della ditta offerente e timbro della stessa in maniera che 

chiusura e sigilli confermino l’autenticità della chiusura originaria 

Da riportare all'esterno: 

    - indicazione del mittente, nome della ditta completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail. 
    - seguente dicitura: " NON APRIRE - GARA  PER ACQUISTO TONER E CARTA - CIG 

Z34050FC4D ” 

CONTENUTO DEL PLICO UNICO 

Il suddetto plico dovrà contenere i seguenti ulteriori plichi: 

PLICO A - DOCUMENTAZIONE 

PLICO B – SCHEDA TECNICA 

PLICO C - OFFERTA ECONOMICA  

Ognuno dei tre plichi A,B,C, dovrà essere, su tutti i lembi di chiusura, chiuso mediante nastro 

adesivo, colla o etichette adesive e sigillato mediante apposizione della firma del legale rappresentante della 

ditta offerente e timbro della stessa in maniera che chiusura e sigilli confermino l’autenticità della chiusura 

originaria.  

PLICO A – DOCUMENTAZIONE  

riportare all'esterno: 
a) indicazione del mittente, nome della ditta completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail; 

b) la seguente dicitura :“GARA PER ACQUISTO TONER E CARTA- CIG - Plico A 

Documenti” 
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CONTENUTO DEL PLICO A 

Pena l’esclusione,  il plico A dovrà contenere:  

1) Una dichiarazione amministrativa redatta in carta semplice sottoforma di atto notorio ai sensi 

del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta ovvero da un 

procuratore (in tal caso va allegata la procura) accompagnata dalla copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

La dichiarazione amministrativa deve essere redatta seguendo il fac-simile allegato denominato 

“Dichiarazione amministrativa” e deve contenere, oltre agli allegati elencati a fine documento fac-simile, 

anche tutti gli allegati atti a giustificare situazioni, stati di diritto o fatti richiesti e che l’impresa ritenga 

idonei. 

Per i consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, per i consorzi di cooperative, incluse le Società 

Cooperative di secondo grado di cui all’art. 27 del D.L.C.P.S. 1577/47 e per i consorzi stabili, è obbligatoria 

la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente l’elenco delle 

Ditte/Cooperative socie/associate, le quali, a seguito della citata partecipazione, non possono partecipare alla 

gara, in qualunque altra forma. La dichiarazione dovrà inoltre precisare se la prestazione in caso di 

aggiudicazione sarà prestata direttamente dal consorzio o se verrà affidata ad una o più Ditte consorziate, 

indicando in quest’ultimo caso la quota parte delle prestazioni affidate a ciascuna di esse. 

A pena di esclusione le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le dichiarazioni 

relative ai requisiti generali conformemente al “Fac simile di dichiarazione amministrativa” nel punto: a) casi 

di esclusione di cui all’art 38 D.Lgs 163/2006; Iscrizione alla CCIAA nel settore dell’oggetto del contratto 

(requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs 163/2006); 

 

 

 

PLICO B – SCHEDA TECNICA 

riportare all'esterno: 

a) indicazione del mittente, nome della ditta completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail; 

c) la seguente dicitura :“ GARA  PER ACQUISTO TONER E CARTA-  CIG - - Plico B 

SCHEDA TECNICA”  

Il Plico B deve essere chiuso, debitamente sigillato e controfirmato, su tutti i lembi di chiusura, 

dal legale rappresentante della ditta offerente o dal legale rappresentante della ditta mandataria. 

CONTENUTO DEL PLICO B 

 

 La “Scheda tecnica” deve essere resa compilando l’allegato denominato “Scheda Tecnica- 

PLICO B” compilata in carta semplice sottoforma di atto notorio ai sensi del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta ovvero da un procuratore (in tal caso 

va allegata la procura) accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

PLICO C - OFFERTA ECONOMICA 

 

riportare all'esterno: 
a) indicazione del mittente, nome della ditta completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail; 

b) la seguente dicitura :“ GARA  PER ACQUISTO TONER E CARTA-  CIG -  - 

OFFERTA ECONOMICA” 
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 CONTENUTO DEL PLICO C 

 

 L'offerta economica, redatta in lingua italiana, ed in carta legale mediante l’applicazione di 

marche da bollo da 14,62€ , sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante/i  

con allegata copia di un valido documento di identità in corso di validità del/dei firmatari, dovrà 

essere resa compilando la Scheda C, indicandovi: 

 
a. Il prezzo complessivo offerto dell’intero appalto espresso in cifre e in lettere ( in caso di 

discordanza sarà ritenuta valida l’espressione in lettere) 

b. La validità dell'offerta per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) decorrenti dalla data fissata 

quale termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

 

Art 6 

NORME GENERALI 

 

 
Tutti i documenti e gli allegati all'offerta dovranno essere sottoscritti da chi abbia i poteri di rappresentare 

legalmente la ditta. 

In caso di Raggruppamento, la firma apposta dovrà essere quella del legale rappresentante della ditta 

mandataria, per raggruppamenti già costituiti, o dei legali rappresentanti delle Ditte che lo costituiscono, in 

caso di manifestazione di intento.Qualora il firmatario dei documenti di gara e dell'offerta economica sia 

persona diversa dal legale rappresentante dovrà essere allegato un estratto, autenticato da Notaio, della 

deliberazione con la quale i competenti organi della ditta hanno conferito al firmatario medesimo i relativi 

poteri nel caso che tali indicazioni non risultino dal certificato della CCIAA o equivalente. 

 

Art 7 

FASE DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTE ANOMALE 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le offerte presentate saranno sottoposte all'esame ed al giudizio di un'apposita commissione nominata dal 

Direttore dell’Istituto. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad 

elementi diversi (art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006) e D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117. 

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100,00 punti da attribuire a ciascuna offerta così 

distribuiti: 

Offerta Punteggio 

 

Offerta tecnica 40 punti 

Offerta economica  60 punti 

Totale 100 punti 

 
In ottemperanza a quanto stabilito nel D.p.R del 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”- Allegato P “contratti relativi a forniture ed altri servizi:metodo di calcolo per 

l’offerta economicamente più vantaggiosa”, il calcolo dell’offerta per quanto concerne elementi di natura 

quantitativa (prezzo, termine di consegna o di esecuzione) viene svolto come di seguito evidenziato: 

 

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo attribuibile 40 punti, attraverso la seguente 

formula. 

 

 
V(a)i=Ra/Rmax 

P (a) = 40 x V(a)i 
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Ove per  

 

P (a) si intende il Punteggio attribuito al concorrente a 

V(a)i  si intende il valore attribuito al concorrente a 

Ra si intende il ribasso offerto dal concorrente a 

Rmax  si intende il ribasso più conveniente 

 

OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile 60 punti, attraverso la seguente formula. 

 

 

 
P (a) si intende il Punteggio attribuito al concorrente a 

V(a)i  si intende il valore attribuito al concorrente a 

Pra si intende il ribasso del prezzo offerto dal concorrente a 

Prmax  si intende il ribasso del prezzo più conveniente 

 

PARITA’ DI PUNTEGGIO: in caso di pari punteggio, l’offerta sarà aggiudicata a chi ha offerto il 

prezzo più basso. Nel caso di ulteriore parità sarà estratto a sorte il vincitore alla presenza dei delegati delle 

imprese. 

OFFERTE ANOMALE/INAMMISSIBILI : la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione, 

ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i 

punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti (rispettivamente: punti 32 e punti 48) dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara. 

 

La somma aritmetica del punteggio tecnico e del punteggio economico produrrà il punteggio 

complessivo che individuerà l’offerta economicamente più conveniente. 

 

L’Ente appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio, di cui 

alla gara in oggetto, nell’ipotesi in cui, ad insindacabile giudizio dell’Ente, venga ritenuta l’inopportunità di 

procedere all’aggiudicazione. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

 

Art.8  

Procedura di aggiudicazione 

 
La Commissione giudicatrice appositamente nominata dal Direttore dell’IN, si riunirà in seduta pubblica il 

giorno 9 luglio 2012 alle ore 09.00 e alle ore 15.00, presso l’IN Sede di Pisa Via Giuseppe Moruzzi, 1 56124 

PISA. 

Non saranno ammessi reclami se, 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 aperte, ma saranno acquisiste agli atti. 

 

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

ovvero 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. 

 

V(a)i=Pra/Prmax 

P (a) = 60 x V(a)i 
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Di ogni seduta della Commissione verranno redatti appositi verbali. 

La Commissione, il giorno fissato per la seduta pubblica, dichiarerà aperta la procedura e procederà, anche in 

eventuali ulteriori sedute pubbliche: 

- a verificare la conformità dei plichi pervenuti relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni 

richiesti esterni delle buste medesime; 

- ad aprire la busta “A” – Dichiarazione Amministrativa, verificandone ed esaminandone il contenuto. 

 

La seduta pubblica si intenderà conclusa al termine dei lavori sopra indicati. Successivamente, in seduta 

privata, la Commissione procederà ad aprire le buste “B” – Offerte Tecniche – per la valutazione. 

 

I concorrenti, le cui Offerte Tecniche non avranno raggiunto un punteggio pari almeno al 60% di quello 

massimo previsto all’art.4, “Parametro Tecnico”, del presente Disciplinare, non saranno ammessi alla fase 

successiva della gara. 

 

Successivamente nel giorno e ora che sarà comunicata agli operatori economici per la riapertura della fase 

pubblica della gara dove la Commissione aprirà le buste “C” – Offerta economica provvedendo a calcolare i 

relativi punteggi e di dare lettura della graduatoria delle offerte con la successiva aggiudicazione provvisorio 

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 provvisoria mediante sorteggio ai 

sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924. 

 

Il CNR-IN, acquisiti gli atti della Commissione giudicatrice, procederà all’aggiudicazione definitiva 

mediante apposito Atto e alla relativa comunicazione dell’esito della gara all’aggiudicatario, 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 163/2006. 

 

Il CNR-IN potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati dai concorrenti ai 

sensi dell’art.38, commi 3ss, del D Lgs 163/2006. Qualora da verifica effettuata risultasse la non veridicità 

delle informazioni fornite dai concorrenti, IN UOS di PD provvederà a dichiarare decaduta l’aggiudicazione 

nonché ad effettuare apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria, riservandosi, a proprio insindacabile 

giudizio, 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. 9  

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

 

Oltre a quanto indicato nel bando di gara e nelle presenti modalità saranno esclusi dalla gara ad ogni effetto i 

concorrenti nei confronti dei quali venga riscontrato uno dei motivi previsti dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

nonché dall’art 3 del D.L. 17 settembre 1993 n. 369 convertito in Legge del 15 novembre 1993 n. 461 

nonché il mancato rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate o che presentino documentazione tale da non 

rispettare la “par condicio” tra le ditte partecipanti. 

Verranno inoltre escluse automaticamente dalla gara le ditte che: 



sottoposte al controllo sui possesso dei requisiti di cui all'art 48 del D.Lgs 163/2006, non 
comprovino di essere in possesso dei requisiti medesimi, ovvero non confermino le dichiarazioni 
contenute nella documentazione di partecipazione alia gara 

Art 10 
FASE SUSSEGUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE 

La stipula del contratto resteni condizionata alia presentazione di tutta Ia documentazione/certificazione 
richiesta per Ia partecipazione alia gara, aggiomata al momento della sottoscrizione del contratto ed aile 
prescrizioni di cui alia vigente legislazione antimafia. 
Ai sensi dell' art. 11 comma I 0 D.lgs 163/2006, Ia stipula del contratto e sottoposta al termine dilatorio di 
giomi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'art 79D.lgs 163/2006. 

Art 11 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento, nella presente Modalita di Presentazione delle 
offerte, nel Capitolato d'oneri con i relativi allegati, nello Schema di Contrattosi fa rinvio alia Iegge ed ai 
regolamenti in vigore, disciplinanti gli appalti e l'affidamento dei servizi (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
D.Lgs. 8112008) 
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