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DISCIPLI]TARE

PROCEDURA A COTTTMA FTDUCTARIO PER L?CQUISTO ilr ECONOMIA, Ar SENSI DEL
D.LGS 163/0,6, Dr UN STSTEMA Dr '.T |DIVIDUALLY VENTilATED CAGTNG" PER
RATTI PRESSO LA SEDE DI CAGLIARI DELL'ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DEt
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Numero di Gara: 4806131
CIG: 4887795q19

ART. I - Reguisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all?rt. 3 del D.Lgs 163/06 in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali previsti dall?rt. 38 del D.Lgs L63/06,
contenuti nel modello "Dichiarazione amministrativa" e del seguente requisito specifico:
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nel registro delle commissioni
provinciali per lhrtigianato, ovvero nei registri professionali o commerciali secondo le
modalità vigenti nello stato di residenza, con oggetto sociale compatibile con quello della
presente GARA, owero in caso di R.T.C. con la parte della concessione effettivamente svolta.

ART. 2 - Oggetto della procedura

If bene oggetto della seguente gara è: sistema di Índividually Ventilated Caging per ratti.
Íl prezzo massimo a base d'asta è: 12.000,00 Euro (IVA esclusa).

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

Gli operatori economici dovranno far pervenire le loro offerte al seguente indirizzo:
Istituto di Neuroscienze del C.N.R
UOS di Cagliari
S.S. 554, km. 4,50O
09042 Monserrato (CA)
c.a Dott.ssa Maria Grazia Piga

entro l'8 aprile 2013

I plichi contenenti I'offerta e la docurnentazione della gara dovranno peruenire, pena
I'esclttsione dalla gara, per raccomandata o tramite corrieri e agenzie di recapito oppure
consegnata a mano entro l'8 aprile 2013. In ogni caso la consegna del plico rimane ad
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esclusivo rischio del concorrente. Non saranno presi in considerazione plichi recapitati oltre il
termine di cui sopra anche se regolarmente spediti, restando esonerato codesto Istituto da
quafsiasi responsabilità per consegne effettuate in ritardo o ad altro indirizzo.
In ogni caso per la ricezione in tempo utile delle offerte farà fede I'etichetta apposta sul plico
da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Istituto di Neuroscienze.
I plichi perfettamente chiusi e sigillati devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e
devono riportare all'esterno I'intestazione del mittente, I'indirizzo e la seguente dicitura:
"Procedura per l?cquisto di un sistema di Indivídually Ventilated Caging per ratti".
A pena di esclusione, ognuno dei plichi dovrà essere, su tutti i lembi di chiusura, sigillato
con apposizione della firma del legale rappresentante e del timbro della società offerente in
maniera tale che chiusura e sigilli confermino l'autenticità della chiusura originaria.
II plico dovrà contenere tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa"; 'B -
OffeÉa tecnica"; oC - OffeÉa economica".

BUSTA'A - Documentazione amministrativa"
La busta oA", sottoscritta sui lembi di chiusura e denominata oA Documentazione
a m mi n istra títv a", deve contenere la seg uente docu mentazione :

1) dichiarazione sostitutiva (modello di dichiarazione allegato A) ai sensi del D.P.R.
445/2400, del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri -
corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a
provare carica e poteri di firma del sottoscrittore, con la quale il candidato medesimo
attesti/indichi:

. I'iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l'impresa è iscritta, numero
registro Ditte o rep.econ.amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. - indirizzo), Codice
fiscale, Partita IVA, illi nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e
residenza, nonche' numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

. di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall?ft. 38, comma 1, lettera da a
ad m-quarter) del D.Lgs t63/A6;

. tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti di penale di condanna e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta indipendentemente dalla loro gravità ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex aft. 38, comma 2 del
D.Lgs. t63/2006.

Le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all?rt. 38, comma 1
lett. c) del D.Lgs L63/2AA6 e relative ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, potranno essere rese anche dal legale
rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri. Tale dichiarazione va resa
anchè se negativa. Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i prowedimenti di
cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare di avere adottato atti o misure concrete di
completa dissociazione dalla condotta penalmgnte sanzionatoria:

e certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di ... matricola n. ...;
INAIL sede di ... matricola n. ...;
e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC);

. di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo di
concorrenza;
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. di non trovarsi nelle condizioni previste nell?fticolo 38, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs L63/2006;

. tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti di penale di condanna e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta indipendentemente dalla loro gravità ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art.38, comma 2 del D.Lgs
L63/20A6;

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

. in caso di Ditta individuale: titolare e direttore tecnico e/o scientifico;

. in caso di Società in nome collettivo: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico e/o
scientifico;

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

o in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
ra pp resenta n za e d i retto re tecn icolsci entifico.

Si rammenta che le falsa dichiarazione compofta sanzioni penali (art.76 D.P.R. 28,L2.2AAA, n.
445 e s.m.i). La Stazione Appaltante potrà procedere ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni presentate.

BUSTA *8" r Offerta tecnica
La busta "8" sottoscritta sui lembi di chiusura e denominata "B - Offerta tecnica" dovrà
contenere in maniera dettagliata le caratteristiche del bene"richiesto anche allo scopo di
evidenziare le prestazioni e peculiarità tecniche (Allegato B Offerta Tsnica e Allegato 81
Allegato Tecnico).

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

ART. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione

L'intenzione di presentare I'offerta sotto la forma di raggruppamento temporaneo di impresa o
di consonio occasionale di concorrenti dovrà essere precisata nelle domande di
partecipazione, con l'indicazione degli operatori economicifacenti pafte del raggruppamento o
del consorzio occasionale e dell'operatore capogruppo. Nel caso di un concorrente costituito
da uh raggruppamento temporaneo o da un consoftio occasionale non ancora costituiti la
domanda di paftecipazione va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di un
concorrente costituito da un raggruppamento. temporaneo o da un consorzio occasionale non
ancora costituiti la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono i predetti
raggruppamenti o consorzi.
Nell'ipotesi di sottoscrizione da pafte dei procuratori dei legali rappresentanti, vale quanto
specificato per il singolo concorrente.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che partecipano singolarmente qualora la loro
candidatura risultasse inserita all'interno di uno dei raggruppamenti temporanei di impresa o
di consorzi occasionali concorrenti. E' altresì vietata la partecipazione alla gara di un
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operatore emnornico in più di un raggruppamento temporaneo di irnpresa o consorzio
occasionale di concorrenti.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione awerrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi deff?rt.83 del D.l4s t63l2Ùg6.
Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100, la fomitura sarà
aggiudicata all'operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti, in sede di
vafutazione gualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto
secondo quanto disposto dall?rt. 83, comma 1, del D-Lgs L63/2AA6 e s.m.i., in base ai
seguenti criteri:

Parametro t nio:
Prestazioni tecniche della strumentazione (massimo 7O|1OA punti).

Pararnetro eonornio;
Prezza complessivo {massimo 30/100 punti}.

I puntegqi da asseonare ai parametri soora dscritti veranno attribuiti, con arrotondamento
alla seconda cifra decimale, come segue:

Parametro tecnioo;
Il punteggio ottenuto all'offerta (Po) sarà ponderato con le altre offerte smondo la formula
che segue:

Pi = (7OXP3/P6ax)

P; : punteggio da assegnare all'offefta considerata
Po : punteggio ottenuto dall'offefta
P'nu* : punteggio massimo attribuito tra tutte le offerte
70 : punteggio massimo attribuibile

Parametro economico
Allbfferta econornica che esprima, tra h.rtte quelle presentate, il minore prezzo è attribuito il
punteggio massimo previsto pr tale voce pari a punti 30.
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L'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche
formula:

Qi= (30XP"1n )lPi

q,= punt€ggio da assqnarc all'offerta considerata
39= punteggio massimo attribuibile
Pmin = prezzo offerta più basso
Pi- prezzo offerta considerata

verrà calcolato applicando la seguente

Art. 6 - Trattamento dai personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs L96/2QA3,I'Istituto di Neuroscienze del
CNR prowederà alla raccolta, registrazione, riordino, mernorizzaziane ed utilizzo dei dati
personali, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'IN, ivi incluso
la partecipazione alla gara ed eventuale stipula e gestione del contratto e per quelli connessi
agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento è
l'Istituto di Neuroscienze del CNR.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

La Commissione giudicatrice (d'ora in poi Commissione), appositamente nominata dal
Direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CN& si riunirà in seduta pubblica il giorno 15
aprile 2Of3 alle ore {XI.OO, presso I'Istituto di Neuroscienze, Sede di Cagliari, S.S. 554, km.
4,54Q, 09042 Monserrato (CA).
Non saranno ammessi reclami s€, per un motivo qualsiasi, il plico contenente tutti i
documenti di gara non pervenga entro il giorno fissato dal bando di gara. Le offerte pervenute
fuori termine o dichiarate inammissibili non verranno aperte, ma saranno acquisiste agli atti.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappreentanti degli operatori
economici, oyvero 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
Commissioner senza che gli operatori economici possano accampare pretese a riguardo.
Di ogni seduta defla Commissione verranno redatti appositi verbali.
La Commissione, il giomo 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 \rA" - Dichiarazione Amministrativa, verificandone ed esaminandone il
contenuto.

La seduta pubblica si intenderà conclusa altermine dei lavori sopra indicati. Successivamente,
in seduta privata, la Commissione procederà ad aprire le buste'8" - Offerte Tecniche, per la
valutazione.

I concorrenti, le cui Offerte Tecniche non avranno raggiunto un punteggio pari almeno al 600/o
di quello massimo previsto all?rt. 5, *Parametro Tecnico", del presente Disciplinare, non
saranno ammessi alla fase successiva della gara.

lstituto di Neuroscienze del CNR - Area della Ricerca di Pisa - Via Giuseppe MorrBzi, 1 - 56100 PISA (l)

Part i talVA02J1831 1006-e-mail :  mgpiga@in.cnr. i t-Tel. :+390503153207 Fax: +39 0503153210



el Consiglio Nczionale delle Ricerche
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

Pisa Padova Milano Cagliari Firenze
$ede di Pisa
Successivamente nello stesso giorno, cioè il 15 aprile 2013, ci sarà la riapertura della fase
pubblica della gara dove la Commissione aprirà le buste rlc' Offerta economica,
prowedendo a calcolare i relativi punteggi e a dare lettura della graduatoria delle offerte con
la successiva aggiudicazione prowisoria defla gara.
Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano lo stesso punteggio sarà
privilegiato il presso più basso offelto.
In caso di ulteriore parità, la Commissione procederà all'aggiudicazione prowisoria mediante
sorteggio ai sensi dell'aú. 77 del R.D. 8271L924.

L'Istituto di Neuroscienze del CNR acquisiti gli atti della Commissione giudicatrice, procederà
all?ggiudicazione definitiva mediante apposito Atto e alla relativa cornunicazione dell'esito
della gara all?ggiudicatario, all'operatore economico che segue nella graduatoria, a tutti gli
operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui
offerta sia stata esclusa, ai sensi e per gli effetti dell?rt. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006.

L'Istituto di Neuroscienze del CNR potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e dei
requisiti attestati dai concorrenti ai sensi dell?rt. 38, commi 3ss, del D.Lgs Lffi/2446.
Qualora da verifica effiettuata risultasse la non veridicità delle informazioni fornite dai
concorrenti, L'Istituto di Neuroscienze del CNR prowederà a dichiarare decaduta
l'aggiudicazione nonché ad effettuare apposita segnalazione all?utorità Giudiziaria,
riseruandosi, a proprio insindacabile giudizio, di indire nuova gara o di affidare la fornitura
allbperatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che
potranno derivare all'IN per I'eventuale maggiore costo della concessione. Il venir meno dei
requisiti di ammissione dopo la stipufa del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello
stesso.

ART.8 - Informazi,oni aggiuntive

Cauzione
Nell?mbito del presente procedimento non è richiesta la presentazione della cauzione
definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. t63/2AA6.

Modalità di fomitura e pagamento:
- la merce dovrà sserc inviata con spedizione assicurata;
- la merce dovrà essere consegnata entro i termini previsti dallbfferta presentata e

comunque non oltre 60 gg dalla data di ricevimento del ns ordine;
- il pagamento awerrà entro 60 gg dalla data di emissione della fattura, previo collaudo, a

mezzo bonifico bancario al conto corrente dedicato in base alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Contratto
Il contratto si perfezionerà al momento della sua stipula che si sostanzierà con l'invio di un
buonb d?rdine da parte dell'Istituto scrivente. La comunicazione di awenuta aggiudicazione
definitiva costituirà presupposto valido per procedere alla stipula del contratto-

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dbtt. Mario Zaratri, Direttoref.f. dellTstituto CNR
di Neuroscienze.

Ulteriori informazioni relative alla seguente procedura possono sserc richieste alla Dott.ssa
Maria Grazia Piga, tel 070.6754070 - email: mgpiga@in.cnr.it

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 det D.Lgrs 796/2AA3, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Istituto di Néuroscienze del CNR e
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