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Il presente documento 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. 0001390 del 30/05/2013, ai sensi del 

"Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi" del CNR provvedimento 42 del 23 

maggio 2013 pubblicato su GURI 133 del 08/06/2013 del 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. 

 

Art. 1 

Stazione Appaltante e 

Oggetto della fornitura 
 

La Stazione appaltante è il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Farmacologia 

Traslazionale, (d’ora in avanti IFT)  telefono 06/49934220 telefax 0645488257 e-mail 

ift.pec@cnr.it.  

Per ogni informazione di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi al RUP, dr. Mastino 

Antonio 06/49934420-4487. 

Ogni informazione successiva è resa nota ai soggetti invitati a partecipare attraverso il sito URP del 

CNR (http://www.urp.cnr.it/) e attraverso il sito IFT dedicato alle gare e appalti 

(www.ift.cnr.it/gare). 

 

 

L’IFT indice una gara  ex art. 125 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 il Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali contraddistinti dai seguenti 

codici C.E.R.: 

 

CER DESCRIZIONE RIFIUTI 

CER 060106 Altri acidi  

CER 060201 Idrossido di calcio  

CER 060203 Idrossido di ammonio  

CER 060204 Idrossido di sodio e di potassio  

CER 060205 Altre basi  

CER 060314  Sali e loro soluzioni  

CER 060316  0ssidi metallici 

CER 060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti  

CER 070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

CER 070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

CER 070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

CER 070109 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

CER 070601  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali per la sede dell’IFT Via del Fosso 

del Cavaliere 100 Roma 
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CER 070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri   

CER 070704  Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri  

CER 080317 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  

CER 080318  Toner per stampa esauriti 

CER 090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa  

CER 090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa  

CER 090104  Soluzioni fissative  

CER 150101  Imballaggi in carta e cartone  

CER 150102  Imballaggi in plastica  

CER 150106  Imballaggi in materiali misti  

CER 150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

CER 160117  Materiali ferrosi  

CER 160211 Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC,HFC  

CER 160214    Apparecchiature fuori uso 

CER 160506 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose  

CER 160602 Batterie al nichel-cadmio  

CER 170203    Plastica 

CER 180103  

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare 

infezioni  

CER 180202 Carcasse provenienti da stabulario 

CER 190806 Resine a scambio ionico sature o esaurite  

CER 200121 Tubi fluorescenti cd altri rifiuti contenenti mercurio  

 

 

Il Servizio sarà appaltato per 1 (uno) anno prorogabile per ulteriori 2 (due). 

Il servizio dovrà essere reso nella seguente sede: 

IFT Via Fosso del Cavaliere n.100 CAP 00133 Roma edificio L 

 

Oltre che dalle disposizioni di legge sopra richiamate, la gara è disciplinata dalle norme contenute 

nel presente documento denominato “Disciplinare di gara” e dai documenti elencati di seguito: 

 

a) Bozza di contratto 

b) Capitolato d’oneri per rifiuti 

c) Modulo A dichiarazione amministrativa 

d) Scheda B Offerta economica 

 

Art. 2 

Importo a base d’asta  

 
L’importo a base d’asta è stabilito in presunti € 20.000,00 (ventimila/00) per anno, oltre I.V.A. di 

legge. 
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Il contratto che si appalterà è di natura somministrativa ed è legato unicamente alle esigenze di 

lavoro dell’IFT. L’IFT non assume alcun obbligo nei confronti della Ditta e vincitrice per lo 

smaltimento minimo di un determinato quantitativo. 

 

 

 

 

Art. 3 

Durata del Contratto e modalità di Fornitura 

 
La durata del contratto è di 1 (uno) anno dalla data del protocollo IFT apposta sul contratto stesso. 

E’ prevista 1(una) proroga per un totale di 2 (due) anni. 

 

 

Art. 4 

 Calendario di gara (date significative) 

 

 

VOCE DATA 

Termine ricezione delle offerte 08 Luglio 2013 ore 16.30 

1° seduta pubblica – Apertura plico A – Documentazione 

2° seduta pubblica – Apertura Plico B – Offerta economica 

Saranno rese note le date 
attraverso il sito URP del CNR 

(www.cnr.it) e attraverso il sito 

IFT dedicato alle gare e appalti 

(www.ift.cnr.it/gare). 

 

 

Tutte le operazioni di apertura e valutazione delle offerte saranno svolte presso IFT Via Fosso del 

Cavaliere n.100 CAP 00133 Roma edificio L 

 

 

Art. 5  

Soggetti ammessi a partecipare  e requisiti 

 

 
I. 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. 

II. 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. e 

all’Albo Nazionale delle Aziende esercenti il Servizio di Smaltimento rifiuti autorizzate alla 

gestione di tutte le tipologie di rifiuto previste dalla vigente normativa. 

III. 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 forniture analoghe a quello della presente 

gara, non inferiore a €  30.000,00 (trentamila/00), a tal fine si richiede di elencare i 
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principali servizi resi con l’indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari pubblici o 

privati dei servizi stessi.  

 

Art. 6  

Modalità 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: 

IFT Via Fosso del Cavaliere n.100 CAP 00133 Roma edificio L 

 

entro le ore 16:30 del 8 Luglio 2013 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 consegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle 14:30 

alle 16.30 all’indirizzo di cui sopra in tal caso farà fede il timbro apposto per ricezione dalla 

Segreteria dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale. 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 0645488257 o chiamare il numero 

0649934220-4486. 

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 - OFFERTA ECONOMICA =  Plico UNICO 

 
       

PLICO UNICO 
A pena di esclusione il PLICO UNICO deve essere sigillato, chiudendolo 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. Si chiede di evitare l’utilizzo della ceralacca. 

Da riportare all'esterno: 

    - indicazione del mittente, nome della ditta completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail. 

    - seguente dicitura: " NON APRIRE - GARA  smaltimento rifiuti speciali IFT” 

Il suddetto plico dovrà contenere i seguenti ulteriori plichi: 
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PLICO A - DOCUMENTAZIONE 

PLICO B – OFFERTA  ECONOMICA 

 
I plichi A, B dovranno a pena di esclusione essere chiusi mediante nastro adesivo, colla o 

etichette adesive e sigillati 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. Si chiede di evitare l’utilizzo della ceralacca. 

PLICO A – DOCUMENTAZIONE 

 Da riportare all'esterno: 

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

b) la seguente dicitura “GARA  smaltimento rifiuti speciali IFT”- Plico A Documentazione” 

CONTENUTO DEL PLICO A 

Pena l’esclusione,  il plico A dovrà contenere:  

1) Una dichiarazione amministrativa redatta in carta semplice sotto forma 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.  

2) Fac-simile di contratto siglato in ogni pagina e nell’ultima firmato per esteso per 

accettazione; 

Per la tipologia del servizio non si prevede l’esistenza di Rischi di Interferenza pertanto non 

è stato predisposto il DUVRI. 

La dichiarazione amministrativa  di cui al punto 1) deve essere redatta seguendo il fac-simile 

allegato denominato “Dichiarazione amministrativa” e deve contenere, oltre agli allegati elencati a 

fine documento (tra cui Certificato di CCIAA,) 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); 

 

LA CAUZIONE PROVVISORIA: non si richiede 
LA CAUZIONE DEFINITIVA: IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PARI AL 10% 

DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA ossia pari a 2.000,00 annui 
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La cauzione dovrà essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa. Essa dovrà prodursi 

secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.lgs 163/06 e a pena d’esclusione dovrà: 

- Avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- Essere riferita alla gara in oggetto; 

- Indicare come soggetto beneficiario l’Amministrazione Aggiudicatrice e contenere a pena di 

esclusione ai sensi dell’art 75 comma 4 del D.lgs 163/2006 l’espressa rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C. Civile, la rinuncia alle eccezioni di cui 

agli artt. 1945 e 1957 comma 2 del C. Civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

- Essere corredata ai sensi dell’art 75 comma 8 del d.lgs. 163/2006 dall’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art 

113 del citato decreto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- Intendersi automaticamente svincolata dopo l’avvenuta comunicazione al concorrente da 

parte dell’Amministrazione dell’esito negativo della gara, senza alcun diritto di restituzione 

del documento originario il quale viene acquisito agli atti di gara. 

L’importo della garanzia ai sensi dell’art 75 del D.lgs 163/06 è ridotto del 50% per i concorrenti in 

possesso della Certificazione di Qualità, che deve essere allegata in copia alla cauzione. La 

carenza della Certificazione di qualità non comporta l’esclusione della Ditta purché essa possa 

essere resa disponibile dalla Ditta su richiesta. 

 

 

 

PLICO B - OFFERTA ECONOMICA 
 

riportare all'esterno: 

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

b) la seguente dicitura : “Servizio di smaltimento rifiuti speciali IFT - Plico B - OFFERTA 

ECONOMICA” 

 
 

Norme tecniche per la compilazione della scheda offerta 

 
 

OGNUNA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI  DOVRA’ ESSERE RISPETTATA, PENA 

L’ESCLUSIONE DALLA GARA  

CONTENUTO DEL PLICO “B”  
 

• Offerta economica: per presentare l’offerta economica le ditte dovranno compilare in 

lingua italiana la scheda fac-simile allegata. 

• La parziale compilazione della scheda non è ammessa ed è a pena di esclusione dalla gara 

anche l’omissione di un solo campo. 

• La scheda, composta di due pagine di cui una contenente la tabella dei CER, deve essere 

firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, tali poteri 

devono risultare nel Plico A-Documentazione. 

Inoltre la scheda deve: 

1) essere accompagnata da un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
2) avere la marca da bollo da 14,62€; 

3) essere compilata in ogni sua parte; il prezzo indicato deve essere unitario per Kg e 

intendersi omnicomprensivo di tutte le spese relative agli imballaggi, al trasporto, allo 
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smaltimento, ogni altra voce  di costo che dovesse essere necessaria per l’espletamento 

del servizio, nonché di costi dettagliati nel capitolato d’oneri art.4 

4) I prezzi dovranno essere esposti in cifre e lettere, in caso di difformità sarà preso in 

considerazione il prezzo in lettere; 

5) I prezzi dovranno essere espressi in Euro e riportare fino alla seconda cifra decimale 

dopo la virgola. 
 

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 d’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 
 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le offerte presentate saranno sottoposte all'esame e al giudizio di un'apposita commissione 

nominata dal Direttore dell’Istituto successivamente alla data di scadenza prevista per la 

presentazione delle offerte. 

L’aggiudicazione avverrà come dispone l’art 82 del D Lgs. 163/2006 a favore dell’offerta con i 

prezzi più bassi che otterrà il punteggio più elevato in conseguenza dell’applicazione a ciascun 

prezzo offerto per codice C.E.R. oggetto della gara della seguente formula: 

 

ELEMENTO PREZZO  

 
Al fine dell’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo si procederà con la seguente formula : 

 

 

 

 

 

 

Dove per:  

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

Rmin  si intende il prezzo offerto più basso 

Ra si intende il prezzo offerto dal concorrente a  

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

P(c.e.r.) si intende il punteggio massimo attribuibile a ciascun codice C.E.R. oggetto dell’offerta , i 

punteggi per codice sono indicati nella tabella sottostante. 

 

Tale formula verrà applicata a tutti i prezzi offerti per ciascuno dei codici C.E.R. oggetto della 

presente gara, i punteggi ottenuti verranno sommati e la Ditta che otterrà il punteggio totale 

maggiore si aggiudicherà la gara. 

V(a)i=Rmin/Ra 

P (a) = P(c.e.r.) X V(a)i 
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In caso di offerte con i medesimi prezzi o che comunque otterranno lo stesso punteggio totale si 

procederà tramite sorteggio in seduta pubblica. 

CER DESCRIZIONE RIFIUTI 

Punteggio per 

codice 

CER 060106 Altri acidi  5 

CER 060201 Idrossido di calcio  5 

CER 060203 Idrossido di ammonio  5 

CER 060204 Idrossido di sodio e di potassio  5 

CER 060205 Altre basi  5 

CER 060314  Sali e loro soluzioni  5 

CER 060316  0ssidi metallici 5 

CER 060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti  5 

CER 070101 

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri  

5 

CER 070103 

Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 

10 

CER 070104 

Altri solventi organici, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri 

30 

CER 070109 

Residui di filtrazione e assorbenti 

esauriti, alogenati  

5 

CER 070601  

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque 

madri  

5 

CER 070703 

Solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio e acque madri   

5 

CER 070704   

Altri solventi organici, soluzioni di 

lavaggio e acque madri  

5 

CER 080317 

Toner per stampa esauriti, contenenti 

sostanze pericolose  

50 

CER 080318  Toner per stampa esauriti 5 

CER 090101 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base 

acquosa  

5 

CER 090102 

Soluzioni di sviluppo per lastre offset a 

base acquosa  

5 

CER 090104  Soluzioni fissative  40 

CER 150101  Imballaggi in carta e cartone  5 

CER 150102  Imballaggi in plastica  5 

CER 150106  Imballaggi in materiali misti  5 

CER 150110 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 

40 

CER 160117  Materiali ferrosi  5 

CER 160211 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi HCFC,HFC  

5 

CER 160214     Apparecchiature fuori uso 5 

CER 160506 

Sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti o costituite da sostanze 

pericolose  

30 

CER 160602 Batterie al nichel-cadmio  5 

CER 170203     Plastica 5 
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CER 180103  

Rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni per 

evitare infezioni  

100 

CER 180202 Carcasse provenienti da stabulario 5 

CER 190806 Resine a scambio ionico sature o esaurite  5 

CER 200121 

Tubi fluorescenti cd altri rifiuti 

contenenti mercurio  

5 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

OTTENIBILE 

435 

 

 

SEDUTE PUBBLICHE 

 
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio per il controllo a 

campione dei requisiti di cui all’art. 48 del Dlgs n. 163/2006, e quindi di programmare 

l’effettuazione delle verifiche di cui trattasi nei confronti dell’aggiudicatario e al concorrente che 

segue in graduatoria. Nelle data indicata all’art. 4 del presente documento si procederà in seduta 

pubblica all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti. La Commissione valuterà la formalità della 

presentazione delle offerte e il contenuto del plico A- Documentazione. 

Della seduta verrà redatto apposito verbale. 

Nella stessa seduta pubblica la commissione procederà all’apertura del Plico B-Offerta economica. 

 

OFFERTE ANOMALE/INAMMISSIBILI: la Commissione giudicatrice procederà alla 

valutazione, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nel caso le offerta ammesse siano 

di numero uguale o superiore a 5, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo nel caso siano inferiori 

a 5. 

L’IFT si riserva ogni più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza 

di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione della stessa nell’ipotesi in cui, ad 

insindacabile giudizio dell’IFT, venga ritenuta l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione.  

 

 

Art. 8  

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 sul 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 alla gara 

 

 
Art. 9 

Fase susseguente all’aggiudicazione 
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La stipulazione del contratto resterà condizionata alla presentazione da parte della ditta 

aggiudicataria della cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci percento) dell'importo totale 

presunto del contratto e nei modi previsti dall’art 113 D.lgs 163/2006. 

La stipula resterà parimenti condizionata alla presentazione di tutta la 

documentazione/certificazione richiesta per la partecipazione alla gara, aggiornata al momento della 

sottoscrizione del contratto ed alle  prescrizioni di cui alla vigente legislazione antimafia. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 10 D.lgs 163/2006, la stipula del contratto è sottoposta al termine 

dilatorio di giorni 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art 79 D.lgs 163/2006. 

 

 
Art. 10  

Norme di rinvio 

 

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento, nel Capitolato d’oneri con i relativi 

allegati, nello Schema di Contratto  si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti in vigore, disciplinanti 

gli appalti e l’affidamento dei servizi (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs.  81/2008). 

 

          

   Il Direttore 

 

           Prof. Antonio Mastino 


