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DEFINIZIONI 
 
 
Nel presente Disciplinare le definizioni sotto elen cate hanno il significato 
indicato di seguito.   
 
 
Stazione Appaltante 
e/o CNR-IMM: deve intendersi l'Istituto per la Microelettronica 

e Microsistemi (IMM), sede di Catania, del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
Fornitore Aggiudicatario: deve intendersi l'operatore economico a cui è stata  

aggiudicata la procedura di cui trattasi. 
 
RUP: deve intendersi il Responsabile Unico del 

Procedimento. 
 
Disciplinare: deve intendersi il Disciplinare di gara redatto 

dalla Stazione Appaltante, contenente le 
prescrizioni di ordine amministrativo che regolano 
la partecipazione alla gara di cui trattasi. 

 
Capitolato: deve intendersi il Capitolato tecnico redatto dalla  

Stazione Appaltante, contenente le definizioni 
tecniche e le specifiche amministrative che 
regolano il rapporto tra Stazione Appaltante e 
Fornitore Aggiudicatario. 

 
Buono pasto: deve intendersi il documento di legittimazione in 

forma cartacea, avente le caratteristiche di cui 
all’art. 6 del Capitolato, che attribuisce al 
possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice 
civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi 
convenzionati la somministrazione di alimenti e 
bevande e la cessione di prodotti di gastronomia 
pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi 
prestazione in denaro. 

 
Valore nominale o 
valore facciale : deve intendersi il valore della prestazione 

indicato sul Buono pasto. 
 
Valore aggiudicato : deve intendersi il valore nominale del Buono past o, 

al netto dello sconto offerto dal Fornitore 
Aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra 
decimale. 

 
Dipendenti/Utilizzatori 
del Buono pasto : devono intendersi i lavoratori subordinati, a tem po 

pieno e parziale, che prestano servizio presso una 
qualsiasi delle Sedi di utilizzo.  

 
Esercizio/i : devono intendersi gli esercizi, di cui al comma 3  

dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D. Lgs. 163/2006, che svolgono le 
seguenti attività: 
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a)  somministrazioni di alimenti e bevande 
effettuate dagli esercizi di somministrazione di 
cui alla L. 287/1991 ed alle eventuali leggi 
regionali in materia di commercio, nonché da 
mense aziendali ed interaziendali; 

b)  cessioni di prodotti di gastronomia pronti per 
il consumo immediato, effettuate, oltre che 
dagli stessi esercizi di somministrazione, mense 
aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e 
gastronomie artigianali i cui titolari siano 
iscritti all’albo di cui all’art. 5, c. 1, della 
L. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di 
cui al D. Lgs. 114/1998 (con esclusione delle 
forme speciali di vendita al dettaglio di cui 
all’art. 4, c. 1, lett. h), punti 2), 3) e 4), 
ed alle eventuali leggi regionali in materia di 
commercio, legittimati a vendere i prodotti 
appartenenti al settore merceologico alimentare. 

 
Esercizio/i  
convenzionato/i : devono intendersi gli Esercizi appositamente 

convenzionati con il Fornitore Aggiudicatario e 
presso i quali il Fornitore Aggiudicatario 
garantisce la “spendibilità” dei buoni pasto. 

 
Commissione :  deve intendersi lo sconto massimo sul Valore 

nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, 
che il Fornitore Aggiudicatario riconoscerà agli 
Esercenti, per ciascun Buono pasto speso. 

 
Sede/i di consegna e 
sede/i di utilizzo : devono intendersi la Sede centrale o l’Unità 

operativa della Stazione Appaltante, dove devono 
essere consegnati i Buoni pasto e dove sono 
presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo  
di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno 
indicate nell’Addendum all’Ordinativo di Fornitura 
e nelle Richieste di Approvvigionamento. 

 
 
Sconto offerto : deve intendersi lo sconto sul Valore nominale 

del Buono pasto, espresso in percentuale, che 
il Fornitore Aggiudicatario riconoscerà alla 
Stazione Appaltante, per ogni Buono pasto 
acquistato. 

 
Importo della fornitura : deve intendersi l’importo (espresso in Euro) 

della fornitura oggetto delle singole Richieste 
di Approvvigionamento. L’Importo della 
fornitura è calcolato moltiplicando il numero 
dei Buoni pasto richiesti per il Valore 
aggiudicato. All’importo così determinato in 
sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai 
sensi di legge. 
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Art. 1 - PREMESSA  

Il presente Disciplinare contiene le norme integrat ive all'avviso 

pubblico e al capitolato tecnico della procedura in  economia a mezzo di 

cottimo fiduciario per la fornitura del servizio so stitutivo di mensa 

mediante erogazione di buoni pasto presso l’Istitut o per la 

Microelettronica e Microsistemi, sede di Catania, d el Consiglio 

Nazionale delle Ricerche.  

La gara di cui trattasi è stata autorizzata con Det ermina a contrarre 

del Direttore dell’Istituto IMM sede di Catania Pro t. N. 0004243 del 

21/05/2013. 

 

Art. 2 – OGGETTO  

Oggetto della gara è la fornitura del servizio sost itutivo di mensa 

mediante erogazione di buoni pasto del valore nomin ale di Euro 7,00 in 

favore dei dipendenti del CNR-IMM, alle condizioni e con le 

caratteristiche minime tutte espressamente stabilit e nel Capitolato 

Tecnico. 

 

2.1 – Sicurezza 

In considerazione della natura della fornitura/serv izio oggetto della 

presente gara, non sussiste la necessità di procede re alla 

predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa  stima dei costi 

della sicurezza (in quanto pari a zero) non soggett i a ribasso d’asta, 

di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3 -bis e 3-ter, del 

D.lgs. 163/2006 e dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

Art. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

3.1 – Soggetti ammessi 

Saranno ammessi a partecipare alla presente gara tu tti i soggetti di cui 

all'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ., in possesso dei 

requisiti previsti nel presente Disciplinare, fatto  salvo quanto 

previsto dall’art. 13 del Decreto Legge 223/2006 co nvertito nella Legge 

n. 248/2006 e s.m.i.. 
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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del D. Lgs. 

163/2006 e s m.i., è fatto divieto di partecipare a lla medesima gara 

agli operatori economici che si trovino fra di loro  in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civil e o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di cont rollo o la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unic o centro decisionale. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi tale condizione in capo al 

soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudica zione della gara 

stessa o dopo l'affidamento del contratto, proceder à all'annullamento 

dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione  delle fasi 

procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidam ento. 

 

3.2 – Partecipazione di raggruppamenti temporanei d i imprese (R.T.I.) e 

di Consorzi  

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneame nte raggruppate o 

raggruppande con l’osservanza della disciplina di c ui all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite  in altri Stati 

membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di s tabilimento. 

Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garan te della Concorrenza 

e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5 /2003) e S536 del 

18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta a ll’istituto del 

R.T.I., da individuarsi nell’ampliamento del novero  dei partecipanti 

alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I . di due o più 

imprese che siano in grado di soddisfare singolarme nte i requisiti 

economici di partecipazione, pena l’esclusione dall a gara del R.T.I. 

così composto. 

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza 

della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 

163/2006. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, l ettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare nella D ichiarazione 

Amministrativa, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente  gara in qualsiasi 

altra forma (individuale o associata), pena l’esclu sione dalla procedura 
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stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’ap plicazione dell’art. 

353 del codice penale. 

Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Aut orità garante della 

concorrenza e del mercato S536, al fine di consenti re un più ampio 

confronto concorrenziale tra le imprese, non è amme ssa la partecipazione 

in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’ar t. 34, comma 1, lett. 

e) del D.Lgs. n. 163/2006 di due o più imprese cons orziate che – anche 

avvalendosi di società terze - siano in grado di so ddisfare 

singolarmente i requisiti economici di partecipazio ne, pena l’esclusione 

dalla gara del consorzio così composto. 

È invece ammessa, senza limitazione, la partecipazi one dei consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs . n. 163/2006. Per 

quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comm a 1, lettera c), del 

detto Decreto, è necessario che i consorziati abbia no stabilito (con 

delibera dei rispettivi organi deliberativi, da pro durre in offerta con 

le modalità nel seguito indicate), di operare esclu sivamente in modo 

congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5  anni. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma 

individuale e contemporaneamente in forma associata  (RTI, Consorzio) 

ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio,  pena l’esclusione 

dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o Consor zi ai quali l’impresa 

partecipa. 

In caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario di conco rrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/20 06, nell’offerta 

dovranno essere specificate le parti del servizio c he saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorzia ti. 

 

3.3 - Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è  riservata agli 

operatori economici in possesso, a pena d'esclusione , dei seguenti 

requisiti minimi di carattere generale, idoneità pr ofessionale  ed 

economico-finanziario: 
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1. Requisiti di carattere generale : inesistenza delle cause di 

esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs.  163/2006 e s.m.i. e 

assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblic i appalti e di 

divieto a contrattare con la pubblica amministrazio ne ai sensi della 

vigente disciplina legislativa e regolamentare in m ateria; 

2. Requisiti di idoneità professionale:  iscrizione nel Registro delle 

Imprese o in uno dei registri professionali o comme rciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in con formità con quanto 

previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006, per attivit à inerenti la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediant e buoni pasto 

cartacei; 

3.   Requisiti di capacità economico-finanziaria:  aver realizzato, negli 

ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specif ico per la fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pa sto non inferiore a €  

150.000,00 (euro duecentocinquantamila/00). 

Il possesso dei predetti requisiti deve essere dich iarato in sede di 

offerta, a pena d’esclusione, con le modalità nel s eguito indicate. 

In caso di partecipazione in R.T.I o consorzio, i r equisiti di 

partecipazione dovranno essere così posseduti: 

a) i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa parte cipante al R.T.I. 

(costituito ovvero costituendo), nel caso di Consor zio dal Consorzio e 

dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimen to delle attività; 

b) il requisito di capacità economico-finanziaria, deve essere posseduto 

dal R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio. 

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento previsto dal l'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

Per la partecipazione dei consorzi stabili si appli ca quanto previsto 

dall'art. 277 del D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La mancata osservanza delle seguenti modalità di pr esentazione 

dell’offerta comporterà la sua automatica esclusione  dalla gara. 
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4.1 – Il plico 

Gli operatori economici interessati dovranno far pe rvenire l'offerta, 

redatta in lingua italiana, racchiusa  in un  unico plico perfettamente 

chiuso e sigillato con ceralacca o altro mezzo idon eo (altri mezzi 

idonei saranno considerati etichette adesive o nast ro adesivo), e 

controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico conte nente l’offerta dovrà 

pervenire al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi 

Zona Industriale Strada VIII n. 5  

95121 Catania 

entro le ore 12:00 di Lunedì 01 Luglio 2013  

 

pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la no n ammissione alla 

procedura. 

Peraltro: 

-  l’offerta presentata entro il termine di presentazi one della stessa è 

vincolante per il concorrente; 

-  entro il termine di presentazione dell’offerta, chi  ha presentato 

un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equ ivarrà ad 

un’offerta non presentata.  

Il plico dovrà recare sull’esterno: 

a)  la denominazione del mittente completa di indirizzo , n° di telefono, 

n° di fax; 

b)  la dicitura “OFFERTA – NON APRIRE IL PLICO ”; 

c)  la dicitura  “ PROCEDURA IN ECONOMIA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO  PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDI ANTE EROGAZIONE 

DI BUONI PASTO, DESTINATO AL CNR-IMM, SEDE DI CATAN IA - C.I.G.  

5174232751 ”.  

Il plico potrà essere inviato mediante servizio pos tale, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero medi ante corrieri privati 

o agenzie di recapito debitamente autorizzate. Sarà  possibile altresì 

consegnare il plico a mano, nei giorni feriali, dal  lunedì al venerdì 

(festività escluse), dalle ore 9 alle ore 12:30, pr esso L’Istituto per 
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la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Na zionale delle 

Ricerche, Zona Industriale Strada VIII n. 5, 95121 Catania. In 

quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevu ta, con l’indicazione 

dell’ora e della data di consegna. 

Le offerte contenute nei plichi che perverranno olt re il termine 

perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in 

considerazione , qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fort uito. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio e  spese dell'operatore 

economico interessato, non fa fede il timbro postale ma il timbro posto 

dalla stazione appaltante ,  il CNR-IMM non corrisponderà rimborso alcuno, 

a qualsiasi titolo o ragione, agli operatori econom ici per la 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà 

essere restituita in alcun caso. 

 

4.2 – Le buste   

All’interno del plico dovranno essere inserite tre tipologie di buste: 

a)  una busta contenente la documentazione amministrati va, 

contraddistinta dalla dicitura “BUSTA A – DOCUMENTA ZIONE 

AMMINISTRATIVA”; 

b)  una busta contenente l'offerta tecnica, contraddist inta dalla 

dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA ”; 

c)  una busta contenente l'offerta economica, contraddi stinta dalla 

dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA ”. 

Tutte le buste inserite nel plico dovranno essere c hiuse e sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse m odalità del plico. 

 

Art. 5 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La Busta “A” , dovrà essere  chiusa e sigillata con ceralacca o altro 

mezzo idoneo (altri mezzi idonei saranno considerat i etichette adesive o 

nastro adesivo), e controfirmata sui lembi  di chiu sura, e dovrà recare, 

sull’esterno: 

a)  la denominazione del mittente completa di indirizzo , n° di telefono, 

n° di fax; 

b)  la dicitura “ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
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c)  la dicitura “ PROCEDURA IN ECONOMIA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO  PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDI ANTE EROGAZIONE 

DI BUONI PASTO, DESTINATO AL CNR-IMM, SEDE DI CATAN IA - C.I.G.  

5174232751 ” .  

All'interno della Busta “A” dovranno essere inserit i, pena l’esclusione :   

a)  la dichiarazione amministrativa, redatta in carta s emplice ed in 

lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 20 00, n. 445, 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un  procuratore del 

legale rappresentante (in tal caso deve essere alle gata la relativa 

procura), resa in conformità all’allegato modello  “Dichiarazione 

amministrativa”  predisposto dal CNR-IMM e accompagnata da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottosc rittore in corso 

di validità; 

b)  (nel caso di RTC già costituito):  copia dell'atto costitutivo e 

della procura ad agire in nome e per conto del Ragg ruppamento; 

c)  (nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti dei propri 

consorziati o che partecipa per conto di alcuni con sorziati) copia 

della seguente documentazione: 

I.  atto costitutivo; 

II.  statuto; 

III.  libro soci con indicazione delle quote di partecipa zione; 

IV.  altra eventuale documentazione dalla quale è possib ile 

verificare il rapporto di collegamento tra il Conso rzio e i 

consorziati. 

Tutte le dichiarazioni e i documenti, costituenti l a documentazione 

amministrativa di cui al presente articolo, non dov ranno presentare 

correzioni e cancellature. 

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni s ostitutive non è 

soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegar e alla stessa la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in cors o di validità del 

sottoscrittore (ex. art. 38, comma 3, D.P.R. 445/20 00). 

 

 

 



 
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi 
 
 

Zona Industriale, Strada VIII n. 5 – 95121 Catania 
� 095 5968211, fax 0955968312 

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 
12 

Art. 6 - BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

La BUSTA “B” dovrà essere chiusa e sigillata con ce ralacca o altro mezzo 

idoneo (altri mezzi idonei saranno considerati etic hette adesive o 

nastro adesivo), controfirmata sui lembi di chiusur a, e dovrà recare, 

sull’esterno: 

a)  la denominazione del mittente completa di indirizzo , n° di telefono, 

n° di fax; 

b)  la dicitura “ BUSTA B - OFFERTA TECNICA ”;  

c)  la dicitura “ PROCEDURA IN ECONOMIA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO  PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDI ANTE EROGAZIONE 

DI BUONI PASTO, DESTINATO AL CNR-IMM, SEDE DI CATAN IA - C.I.G. 

5174232751 ”. 

All'interno della Busta “B”  dovrà essere inserita, pena l'esclusione , 

l'offerta tecnica, redatta in carta semplice in lin gua italiana, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscr itta dal legale 

rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante (in 

tal caso deve essere allegata la relativa procura),  resa in conformità 

all’allegato modello  “Offerta tecnica”  predisposto dal CNR-IMM e 

accompagnata da copia fotostatica di un documento d i identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

L'offerta tecnica dovrà contenere, pena l'esclusione  dalla gara: 

a)  la percentuale massima di commissione  che il concorrente si impegna 

a non superare, per tutta la durata del contratto, con riferimento 

sia agli Esercizi convenzionati che a quelli non co nvenzionati 

presso i quali siano comunque spesi i Buoni pasto o ggetto della 

presente gara. Il valore della percentuale massima di commissione 

deve essere espresso in cifre ed in lettere con un massimo di 2 

(due) cifre decimali; 

b)  i termini di rimborso  entro i quali il concorrente si impegna, per 

tutta la durata del contratto, ad effettuare il pag amento dei Buoni 

pasto, sia agli Esercizi convenzionati che a quelli  non 

convenzionati presso i quali siano comunque spesi i  Buoni pasto 

oggetto della presente gara; 
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c)  il numero e l’elenco di esercizi convenzionati e/o da convenzionare  

per sede di utilizzo, in ottemperanza ai requisiti specificati 

all’art. 5 del Capitolato. 

A pena di esclusione dalla gara , l'offerta tecnica deve essere priva di 

qualsivoglia indicazione, riferimento, menzione (di retta o indiretta) 

dell'offerta economica . 

All’interno della Busta B dovrà, inoltre, essere in serito il Capitolato 

Tecnico firmato in ogni pagina per accettazione dal  legale 

rappresentante. 

 

Art. 7 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  

La BUSTA “C” dovrà essere chiusa e sigillata con ce ralacca o altro mezzo 

idoneo (altri mezzi idonei saranno considerati etic hette adesive o 

nastro adesivo), controfirmata sui lembi di chiusur a, e dovrà recare, 

sull’esterno: 

a)  la denominazione del mittente completa di indirizzo , n° di telefono, 

n° di fax; 

b)  la dicitura “ BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” ; 

c)  la dicitura “ PROCEDURA IN ECONOMIA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO  PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDI ANTE EROGAZIONE 

DI BUONI PASTO, DESTINATO AL CNR-IMM, SEDE DI CATAN IA - C.I.G.  

5174232751” .  

All'interno della busta “C” dovrà essere inserita,  pena l'esclusione ,  

l’offerta economica redatta in carta resa legale co n applicazione di 

marca da bollo in conformità alle norme vigenti 1, in lingua italiana, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscr itta dal legale 

rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante (in 

tal caso deve essere allegata la relativa procura),  resa in conformità 

all’allegato modello  “Offerta Economica”  predisposto dal CNR-IMM e 

accompagnata da copia fotostatica di un documento d i identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

                                            
1  Per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia. 
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L'offerta economica deve essere formulata indicando  lo sconto offerto  

sul valore nominale del buono pasto, pari a € 7,00 IVA inclusa, espresso 

in percentuale. Il valore determinato dall'applicaz ione della 

percentuale di sconto sul valore nominale del buono  pasto costituirà, 

per l’aggiudicatario, l'importo contrattuale al net to degli oneri 

fiscali che il CNR-IMM dovrà corrispondere per cias cun buono pasto 

acquistato. 

L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lett ere, con un massimo 

di due cifre decimali. In caso di indicazione di tr e o più cifre 

decimali l'importo sarà arrotondato alla seconda ci fra decimale, con 

arrotondamento della seconda cifra all'unità superi ore se il terzo 

decimale è pari o superiore a cinque, ovvero all'un ità inferiore se il 

terzo è inferiore a cinque. In caso di discordanza tra la percentuale 

indicata in cifre e quella indicata in lettere, sar à presa in 

considerazione quella più vantaggiosa per la Stazio ne appaltante. Non 

sono ammesse offerte pari o in aumento. 

L'offerta economica, inoltre,  a pena di esclusione : 

a)  non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, 

termini di consegna, limitazioni di validità o altr i elementi in 

contrasto con le prescrizioni poste dal presente Di sciplinare e dal 

capitolato tecnico; 

b)  non deve essere plurima, indeterminata o condiziona ta, né deve 

imporre restrizioni; 

c)  deve contenere espressi impegni  circa: 

I.  la validità non inferiore a 180 (centottanta) giorn i di 

calendario dal termine ultimo per il ricevimento de lle 

offerte; 

II.  il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al 

completo adempimento degli obblighi contrattuali; 

III.  l'inclusione, di qualsiasi onere – eccetto quello f iscale - 

diretto ed indiretto che dovrà essere sostenuto per  erogare, 

secondo le prescrizioni del capitolato tecnico, sec ondo la 

propria offerta tecnica (busta “B”) ed a perfetta r egola 

d'arte il servizio oggetto dell'affidamento, nonché  di tutte 
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le incombenze necessarie a garantire gli obblighi c onnessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezi one dei 

lavoratori, tutto incluso e nulla escluso. 

d)  deve contenere esplicita attestazione dell’aver giu dicato il 

servizio realizzabile ed i prezzi nel loro compless o remunerativi e 

tali da consentire lo sconto offerto, anche in cons iderazione di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi  che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione del servizio. 

 

Art. 8 – R.T.I. E CONSORZI  

L’intenzione di presentare offerta sotto forma di R .T.I. o di consorzio 

occasionale di concorrenti dovrà essere precisata n ella dichiarazione 

amministrativa, con l’indicazione degli operatori e conomici facenti 

parte del raggruppamento o del consorzio occasional e e dell’operatore 

economico capogruppo. Nel caso di concorrente costi tuito da un 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasio nale già costituiti 

la dichiarazione amministrativa va sottoscritta dal la mandataria o 

capogruppo; nel caso di un concorrente costituito d a un raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora  costituiti, la 

dichiarazione amministrativa deve essere sottoscrit ta da tutti i 

soggetti che costituiranno i predetti raggruppament o o consorzi. 

Nell’ipotesi di sottoscrizione da parte di procurat ori dei legali 

rappresentanti, vale quanto specificato per il sing olo concorrente. 

Gli operatori economici che intendano presentare un ’offerta per la 

presente gara in R.T.I.  o Consorzi già costituiti o da costituirsi, 

devono osservare le seguenti condizioni a pena di esclusione : 

a)  il plico di invio e le buste “A”, “B” e “C” dovrann o essere 

confezionati secondo le medesime condizioni sopra i ndicate e 

dovranno riportare sull’esterno la denominazione co mpleta di 

indirizzo: 

I.  di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I.  o 

consorzi occasionali non costituiti al momento dell a 

presentazione dell’offerta; 

II.  dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. o di cons orzio 

occasionale costituiti prima della presentazione de ll’offerta; 
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III.  del Consorzio in caso di consorzio ordinario di con correnti, di 

cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2 006 già  

costituito prima della presentazione dell’offerta o  di 

consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006; 

IV.  di una delle imprese che partecipano congiuntamente  in caso di 

consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34  comma 1 

lett. e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti.  

b)  in caso di partecipazione in forma associata (R.T.I . o Consorzio) 

ciascuna singola impresa in raggruppamento dovrà fo rmulare autonoma 

dichiarazione amministrativa. 

 

Art. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VA LUTAZIONE 

La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta eco nomicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 16 3/2006, secondo i 

criteri e le modalità di seguito stabiliti: 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio Tecnico (PT) 55 

Punteggio Economico (PE) 45 

Totale 100 

 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( Ptotale ) 

più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio r elativo al criterio 

“ Punteggio Tecnico ” ( PT) ed il punteggio relativo al criterio “ Punteggio 

Economico ” ( PE): 

Ptotale = PT + PE 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà a f avore del Fornitore 

che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto . 

 

9.1 – Punteggio Tecnico (PT) 

Il “Punteggio Tecnico” sarà determinato secondo la seguente formula: 
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PT = PT1 + PT2 + PT3  

dove PT1, PT2 e PT3 sono i punteggi assegnati ai se guenti criteri: 

CRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PT1 

Commissione sui Buoni pasto agli Esercizi  

Valutazione della percentuale massima della 

commissione applicabile ai titolari degli  

Esercizi presso i quali vengono spesi i B uoni 

pasto oggetto del presente appalto. 

36 

PT2 

Termini di pagamento agli Esercizi 

Valutazione del termine di rimborso da 

applicare ai titolari degli Esercizi presso i 

quali vengono spesi i Buoni pasto oggetto del 

presente appalto. 

11 

PT3 

Numero degli Esercizi convenzionati  e/o da 

convenzionare 

Valutazione del numero di Esercizi 

convenzionati e/o da convenzionare  attraverso 

cui il Fornitore aggiudicatario si impegna a 

garantire il servizio sostitutivo oggetto del 

presente appalto, situati entro la distanza di 

1 Km (calcolato come tragitto più breve 

percorribile a piedi) dalla sede di utilizzo. 

8 

 TOTALE 55 

 

Il punteggio PT1, arrotondato alla terza cifra deci male, relativo al 

criterio “Commissione sui Buoni pasto agli Esercizi ” sarà determinato 

con la seguente formula: 

36
1

1
1

6
∗





















 +∗

=
KCoff

PT  

laddove deve intendersi: 

- PT1: Punteggio Tecnico relativo al criterio “Commissio ne sui Buoni 

pasto agli Esercizi”; 
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- “ Coff ”(commissione offerta): percentuale massima di comm issione, 

espressa in valore assoluto e con due cifre decimal i (ad es. 5,43% 

sarà pari a 5,43); 

- “ K”: fattore correttivo che è pari a 0,0000004. 

Si ribadisce che la percentuale massima di commissi one dichiarata in 

offerta dovrà essere applicata a tutti i titolari d egli Esercizi, sia a 

quelli convenzionati in relazione al presente appal to che a quelli presso 

i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto ogget to del presente 

appalto. Si precisa altresì che detta percentuale r appresenta solo il 

valore massimo delle commissioni da applicare, rest ando liberi gli 

offerenti di praticare commissioni inferiori alla s oglia massima 

indicata. 

Il punteggio PT2 relativo al criterio “ Termini di pagamento agli 

Esercizi ”  verrà attribuito sulla base dei seguenti sub-crite ri:  

SUB-

CRITERIO 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

PT2a 

Impegno ad effettuare, per tutta la durata del  

contratto  di fornitura, il pagamento degli 

importi dovuti ai titolari degli Esercizi, sia 

a quelli convenzionati in relazione al presente 

appalto che a quelli presso i quali verranno 

comunque spesi i Buoni pasto oggetto del 

presente appalto, entro e non oltre il termine 

di 15 giorni, calcolati dalla data  successiva 

alla consegna dei Buoni pasto e della relativa 

fattura da parte degli Esercizi. 

11 

PT2b 

Impegno ad effettuare, per tutta la durata del  

contratto  di fornitura, il pagamento degli 

importi dovuti ai titolari degli Esercizi, sia 

a quelli convenzionati in relazione al presente 

appalto che a quelli presso i quali verranno 

comunque spesi i Buoni pasto oggetto del 

presente appalto, oltre 15 e non oltre il 

6 
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termine di 30 giorni, calcolati dalla data  

successiva alla consegna dei Buoni pasto e 

della relativa fattura da parte degli Esercizi. 

PT2c 

Impegno ad effettuare, per tutta la durata del  

contratto  di fornitura, il pagamento degli 

importi dovuti ai titolari degli Esercizi, sia 

a quelli convenzionati in relazione al presente 

appalto che a quelli pres so i quali verranno 

comunque spesi i Buoni pasto oggetto del 

presente appalto, oltre 30 e non oltre il 

termine di 45 giorni, calcolati dalla data  

successiva alla consegna dei Buoni pasto e 

della relativa fattura da parte degli Esercizi. 

2 

PT2d 

Impegno ad effettuare, per tutta la durata del  

contratto  di fornitura, il pagamento degli 

importi dovuti ai titolari degli Esercizi, sia 

a quelli convenzionati in relazione al presente 

appalto che a quelli presso i quali verranno 

comunque spesi i Buoni pasto oggetto del 

presente appalto, oltre 45 e non oltre il 

termine di 60 giorni, calcolati dalla data  

successiva alla consegna dei Buoni pasto e 

della relativa fattura da parte degli Esercizi 

0 

Si precisa che gli impegni di pagamento di cui ai s ub-criteri PT2 sono 

tra loro alternativi e, pertanto, danno diritto ad ottenere uno solo dei 

punteggi tecnici. 

Qualora il Fornitore non assuma, in sede di offerta , l’impegno a 

rispettare uno dei termini di pagamento di cui ai s ub-criteri PT2 ovvero 

commetta errori nel formulare detta dichiarazione d i impegno, non 

conseguirà alcun punteggio tecnico in relazione al criterio PT2. 

Il punteggio PT3, arrotondato alla terza cifra deci male, relativo al 

criterio “Numero degli Esercizi convenzionati e/o d a convenzionare” sarà 

determinato con la seguente formula: 
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8
max

3 ∗






=
N

Ni
PT  

laddove deve intendersi: 

- PT3: Punteggio Tecnico relativo al criterio “Numero de gli Esercizi 

convenzionati e/o da convenzionare”; 

- “ Ni ”: numero complessivo di Esercizi convenzionati e/o  da 

convenzionare menzionati nell’offerta; 

- “ Nmax”: numero massimo complessivo di Esercizi convenzio nati e/o da 

convenzionare determinato da tutte le offerte tecni che. 

Si precisa che: 

- relativamente al criterio “Numero degli Esercizi co nvenzionati e/o 

da convenzionare”, saranno esclusi dalla gara i con correnti che non 

abbiano indicato il numero di Esercizi, ubicati in ciascuna sede di 

utilizzo, rispetto ai quali si impegnano a garantir e il 

convenzionamento; 

- l’offerta relativa al predetto criterio deve essere  rappresentata da 

un numero intero; nel caso in cui l’offerta sia cos tituita anche da 

numeri decimali sarà considerato ai fini del calcol o del punteggio 

il numero intero immediatamente inferiore (es. se u n Fornitore 

indica 123,45 occorre considerare il valore intero 123); 

- gli Esercizi utili alla determinazione del predetto  criterio sono 

solo ed esclusivamente quelli situati entro la dist anza di 1 Km  

(calcolato come tragitto più breve percorribile a p iedi) dalla sede 

di utilizzo indicata all’art. 5 del Capitolato. 

 

9.2 – Punteggio Economico (PE)  

In conformità all'Allegato “P” del D.P.R. 5 ottobre  2010, n. 207  

(“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decre to legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle dir ettive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”), il Punteggio Economico, arrotondato a lla terza cifra 

decimale, verrà calcolato secondo la seguente formu la: 

PE (per  A i  <= A soglia ) =   45∗
∗

soglia

i

A

AX
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PE (per  A i  > A soglia ) = ( ) 451
max

∗














−
−

∗−+
soglia

sogliai

AA

AA
XX  

laddove deve intendersi: 

- PE = punteggio attribuito al concorrente iesimo in bas e al criterio 

economico 

- Ai  = valore dell’offerta (ribasso)  del concorrente iesimo 

- Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul 

prezzo) dei concorrenti 

- X = 0,85 

- Amax = valore dell’offerta (ribasso)  più conveniente 

 

Inoltre, sempre relativamente a detto criterio, sar anno esclusi dalla 

gara i concorrenti che: 

- non abbiano indicato alcun valore 

- abbiano indicato un valore negativo 

 

9.3 – Esclusioni dalla gara  

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che p resentino: 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o  riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di fornitura speci ficate nello 

Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico; 

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrin o le predette 

condizioni di fornitura; 

- offerte incomplete e/o parziali; 

- offerte che non rispettino le caratteristiche minim e stabilite nel 

Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto co n riferimento ai 

Buoni Pasto, ovvero che offrano servizi connessi co n modalità 

difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilit o nel Capitolato 

Tecnico e/o nello schema di Contratto. 

Saranno altresì esclusi dalla procedura: 

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive les ive della par 

condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezz a delle offerte; 
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- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i docum enti richiesti, 

ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in att i e le dichiarazioni 

mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, dall’altro, costituiscono causa  d’esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura. 

 

Art. 10 – SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La Commissione giudicatrice (nel seguito indicata a nche come 

“Commissione”), appositamente nominata dal CNR-IMM,  si riunirà in seduta 

pubblica il giorno 05 Luglio 2013 alle ore 10:00 presso il CNR-IMM, Zona 

Industriale Strada VIII n. 5 – 95121 Catania. 

Non saranno ammessi reclami se, per un motivo quals iasi, il plico di 

invio, contenente tutti i documenti di gara, non pe rvenga entro il 

giorno e l’ora fissati dal presente Disciplinare. I  plichi di invio 

pervenuti fuori termine o dichiarati inammissibili non saranno aperti ma 

verranno acquisiti agli atti. 

Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare  i legali 

rappresentanti degli operatori economici offerenti ovvero procuratori 

(con apposita procura) ovvero soggetti muniti di ap posita delega. I 

soggetti, in rappresentanza degli operatori economi ci, sprovvisti di 

procura e/o delega, benchè ammessi a partecipare al la seduta, non 

potranno verbalizzare alcunchè.  

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggior nate ad altra ora o 

giorno, a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, senza 

che gli operatori economici possano accampare prete se a riguardo. Di 

ogni seduta della Commissione giudicatrice verranno  redatti appositi 

verbali. 

La Commissione, il giorno fissato per la seduta pub blica, dichiarerà 

aperta la procedura e procederà, anche in eventuali  ulteriori sedute 

pubbliche: 
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a)  a verificare la conformità dei plichi pervenuti rel ativamente al 

termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti  dalle norme di 

gara; 

b)  ad aprire i plichi e verificare la presenza, all'in terno degli 

stessi, delle buste “A”, “B” e “C” nonché l'integri tà e i requisiti 

esterni delle buste medesime; 

c)  ad aprire le buste “A” – Documentazione amministrat iva, 

verificandone ed esaminandone il contenuto, esprime ndo esito 

positivo o negativo per l'ammissione degli operator i economici 

offerenti; in caso di esito negativo la Commissione  non procederà ad 

aprire le Buste “B” e “C”; 

d)  ad aprire le buste “B” - Offerta tecnica, presentat a dagli operatori 

economici ammessi, dando lettura del contenuto. 

La seduta pubblica si intenderà conclusa al termine  dei lavori sopra 

citati. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commission e giudicatrice 

procederà alla valutazione delle offerte tecniche c ontenute nelle buste 

“B”, in base agli elementi di ponderazione di cui a ll’art. 9 del 

presente Disciplinare. 

In seduta pubblica, nello stesso giorno del 05 lugl io 2013, la 

Commissione inoltre procederà: 

a)  a dare lettura dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; 

b)  ad aprire le buste “C” - Offerta economica, verific andone ed 

esaminandone il contenuto, nonché calcolando i rela tivi punteggi; 

c)  a dare  lettura della graduatoria delle offerte in funzione dei 

punteggi complessivi ottenuti sommando i punteggi t ecnici ed i 

punteggi economici; 

d)  ad accertare l'eventuale presenza di offerte anorma lmente basse, che 

verranno valutate in base ai criteri e secondo la p rocedura di cui 

agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/200 6, così come 

modificati dalla L.102/2009; 

e)  all’aggiudicazione provvisoria a favore dell'operat ore economico che 

avrà totalizzato il punteggio maggiore. 
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Nel caso in cui due o più operatori economici raggi ungano il medesimo 

miglior punteggio finale, sarà privilegiato il prez zo più basso offerto.  

In caso di ulteriore parità, la Commissione procede rà, seduta stante, 

all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 

77, R.D. 827/1924. 

 

Art. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO  

 

11.1 – Aggiudicazione definitiva 

La Stazione appaltante, una volta ricevuti i verbal i redatti dalla 

Commissione giudicatrice, potrà procedere all’aggiu dicazione definitiva 

mediante apposito Provvedimento. 

Il CNR-IMM provvederà a comunicare l’aggiudicazione  definitiva al 

concorrente aggiudicatario nonché al concorrente ch e nella graduatoria 

sarà risultato secondo e, comunque, a tutti i sogge tti di cui all’art. 

79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s .m.i.  

Il CNR-IMM comunicherà altresì l’esclusione ai conc orrenti secondo 

quanto previsto dall’art. 79, comma 5, lettera b) d el D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace  dopo la positiva verifica 

del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del l’art. 11, comma 8, 

del D.Lgs. n. 163/2006.  

 

11.2 – Cauzione definitiva/garanzia fideiussoria  

Il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto a prestare,  immediatamente dopo 

la comunicazione di aggiudicazione definitiva, una cauzione 

definitiva/garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, al netto degli oneri fis cali, ai sensi e  per 

gli  effetti dell'art. 113 del D. Lgs, 163/2006. L’impor to contrattuale è 

ottenuto moltiplicando il valore aggiudicato per il  fabbisogno stimato 

di 10.000 Buoni pasto. 

La cauzione dovrà essere costituita, alternativamen te, mediante: 
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i.  fidejussione bancaria , rilasciata da azienda di credito, di 

cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936 n. 377 e s.m.i .; 

ii.  polizza fideiussoria assicurativa , rilasciata da impresa di 

assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio  del ramo 

cauzioni (art. 1 della L. 348/1982). 

La cauzione in questione si intende a garanzia dell 'adempimento di tutte 

le obbligazioni assunte e del risarcimento dei dann i derivanti da 

eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la r isarcibilità del 

maggior danno. 

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di 

comunicazione dell'aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 , in caso di 

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti pe rcentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il r ibasso sia superiore 

al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento) . 

L’importo di detta cauzione è ridotta al 5% (cinque  per cento) per gli 

operatori economici in possesso di certificazione d el sistema di qualità 

ai sensi delle norme europee, come meglio precisato  all’art. 40 comma 7 

del D. Lgs. 163/2006.  

Altresì, la cauzione di cui trattasi dovrà recare l e clausole indicate 

dal comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.  

La cauzione dovrà restare vincolata per l'intera du rata contrattuale e 

comunque fino a che il CNR-IMM emetterà comunicazio ne di svincolo, 

subordinatamente all'esatto adempimento da parte de l Fornitore 

aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contrat to. 

 

11.3 – Termini e modalità di stipula del contratto 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non  stipulare il 

contratto, ovvero, se il contratto sia stato già st ato stipulato, di 

procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale , qualora vengano 
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acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni 

discrezionali ammesse dalla legge, così come previs to dall'art. 10, 

comma 9, D.P.R. 252/1998. 

Il contratto non potrà comunque essere stipulato pr ima di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni d el provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, cosi come disposto dall’ art. 11, comma 10, D. 

Lgs. 163/2006, salvo quanto previsto dal comma 10-b is dell’articolo 

sopra richiamato. 

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della 

propria offerta. 

La Stazione Appaltante, in caso di urgenza e necess ità, si riserva la 

facoltà di affidare la fornitura nelle more della s tipula del contratto, 

dopo che risulti acquisita tutta la documentazione di rito prevista dal 

presente Disciplinare, dal capitolato tecnico e dal le vigenti 

disposizioni in materia. 

La Stazione Appaltante potrà definire il contratto con l'aggiudicatario 

anche per “mezzo di corrispondenza” secondo gli usi  del commercio. 

L'inizio di decorrenza del contratto avverrà il gio rno successivo a 

quello di stipula del contratto. 

 

Art. 12 – AVVERTENZE  

La Stazione appaltante potrà procedere alla verific a delle dichiarazioni 

rese e dei requisiti attestati dagli operatori econ omici, ai sensi 

dell'art. 38, commi 3 ss., del D. Lgs. 163/2006. 

Qualora da verifica effettuata risultasse la non ve ridicità delle 

informazioni fornite dagli operatori economici, il CNR-IMM provvederà a 

dichiarare decaduta l’aggiudicazione – nel caso del  Fornitore 

aggiudicatario - nonché ad effettuare apposita segn alazione all’Autorità 

Giudiziaria, riservandosi a proprio insindacabile g iudizio, di indire 

una nuova procedura o di aggiudicare la fornitura a ll'operatore 

economico secondo classificato e ciò senza pregiudi zio di tutti i danni 
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che potranno derivare al CNR-IMM per l’eventuale ma ggiore costo della 

fornitura. 

Decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di pre sentazione delle 

offerte, gli operatori economici potranno svincolar si dalle stesse 

mediante formale comunicazione scritta al CNR-IMM. 

Il venir meno dei requisiti di ammissione dopo la s tipula del contratto  

costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.  

Per tutto quanto non previsto specificatamente, nel l’Avviso pubblico, 

nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico,  e nei relativi 

allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto i n materia dalla 

vigente normativa, comunitaria e nazionale. 

 

Art. 13 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Le comunicazioni relative alla presente procedura –  comprese le 

comunicazioni di esclusione – possono essere comuni cate agli operatori 

economici interessati tramite Posta Elettronica Cer tificata (PEC) o fax 

indicati sulla Dichiarazione amministrativa.  

Ciascun operatore economico si impegna a comunicare  eventuali 

variazioni.  

Le predette comunicazioni di esclusione sostituisco no qualunque altra 

forma di notifica da parte del CNR-IMM; dal momento  della comunicazione 

decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla 

vigente normativa. 

La presentazione delle offerte, la richiesta di doc umentazione e 

l'aggiudicazione della gara non vincolano il CNR-IM M né sono costitutive 

di diritti in capo ai concorrenti.  

Il CNR-IMM, in virtù dei poteri di autotutela, si r iserva di sospendere, 

revocare o annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi fase della 

stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli operatori 

economici concorrenti abbiano per ciò nulla a prete ndere.  
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Agli operatori economici concorrenti, in caso di so spensione, revoca o 

annullamento della gara, non spetterà alcun risarci mento o indennizzo, 

neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice  civile.  

Il CNR-IMM si riserva altresì di non procedere all' aggiudicazione 

definitiva per motivi di pubblico interesse e ove v aluti l'offerta non 

conveniente, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D. Lgs . 163/2006. 

Il CNR-IMM ha infine facoltà di procedere all'aggiu dicazione definitiva 

anche in presenza di una sola offerta valida, previ a verifica di 

convenienza della medesima. 

 

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 de l D. Lgs. 30 Giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei d ati personali”, il 

CNR-IMM provvederà alla raccolta, registrazione, ri ordino, 

memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia c on mezzi elettronici 

che non, per le finalità funzionali allo svolgiment o delle attività 

istituzionali del CNR-IMM, ivi incluso la partecipa zione alla procedura 

e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e p er quelli connessi 

agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il c onferimento è 

obbligatorio. 

Per le suddette finalità tali dati personali potran no essere comunicati 

a terzi. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il  CNR-IMM. 

 

Art. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ros ario Corrado 

Spinella, Direttore del CNR-IMM, telefono 095 59682 13, fax 095 5968312,  

e-mail: corrado.spinella@imm.cnr.it . 

 

 Il Direttore 

 Dott. Rosario Corrado Spinella 

              

 


