
ISTITUTO DI TEORIA E TECNICHE DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA

OGGETTO: procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125,  comma 11, del D. Lgs. n. 
163/2006, per il servizio di progettazione dell'impianto termico, direzione dei lavori ed 
espletamento delle pratiche INAIL e Vigili del fuoco.

CIG: ZE90BCC36F
CUP: B13D13000150001

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

le offerte, insieme alla dichiarazione amministrativa  debitamente compilata e sottoscritta e al 
curriculum vitae, dovranno pervenire entro il 24/10/2013, entro le ore 12:00, presso la sede 
dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, via de' Barucci 20, 50127 
Firenze, all'attenzione del responsabile del procedimento, dott.ssa Daniela Tiscornia, pena 
l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.
In caso di consegna a mano dell'offerta, dovrà essere effettuata in orario 8-12.

Peraltro:

• l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per 
l’operatore economico;

• entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà 
ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà riportare sull’esterno:

• la denominazione o ragione sociale del mittente completa di indirizzo;
• la dicitura “GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA O STUDIO DI PROFESSIONSITI CUI AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO, DIREZIONE DEI LAVORI ED 
ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE INAIL E VIGILI DEL FUOCO, C.I.G. ZE90BCC36F - 
OFFERTA – NON APRIRE IL PLICO”.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, via  e-mail pec all'indirizzo protocollo.ittig@pec.cnr.it,   ovvero mediante corrieri 

mailto:protocollo.ittig@pec.cnr.it


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 12:00, 
presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, Attenzione Ufficio 
Amministrazione, Via de' Barucci, 20 – 50127 FIRENZE.

In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna.

Non verrà preso in considerazione il plico pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza 
sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito ed anche se spedito prima 
del termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e verrà considerato come non consegnato. Il 
tempestivo recapito resta quindi ad esclusivo rischio e spese dell'operatore economico 
interessato, non     fa     fede     il     timbro     postale  .

La Stazione appaltante non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli 
operatori economici per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà 
essere restituita in alcun caso.

Il plico dovrà contenere n. 2 buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti 
rispettivamente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Busta n. 1:

1. Capitolato d’Appalto controfirmato e timbrato per accettazione dei termini contrattuali;
2. Dichiarazione amministrativa debitamente compilata, firmata e timbrata
3. Curriculum vitae siglato in ogni pagina e firmato per esteso nell'ultima pagina, accompagnato 
da documento d'identità in corso di validità

- Busta n. 2:

1. Offerta economica firmata e timbrata;

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o parziali rispetto a quanto 
esplicitamente richiesto nel capitolato. Non saranno accettate offerte con correzioni di 
qualunque tipo.

L'offerta economica, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di autocertificazione, 
dovranno essere timbrate e sottoscritte con firma leggibile dal professionista o dal legale 
rappresentante dello studio di professionisti o da persona abilitata (in tal caso allegare l’atto di 
procura).

Tutta la documentazione è disponibile presso la Segreteria amministrativa dell'ITTIG –  Via de' 
Barucci, 20 –  50127 Firenze (FI) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30), sul sito 
internet www.ittig.cnr.it e sul sito internet www.urp.cnr.it .

L’appalto è disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle norme vigenti.

L’ITTIG-CNR si riserva la facoltà di dar luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti 
incompleta o irregolare la documentazione richiesta o non siano stati osservati i termini o le 
modalità prescritte per la presentazione dell’offerta.

http://www.ittig.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Tiscornia, tel 055 4399620 –  e-mail 
daniela.tiscornia@ittig.cnr.it

Per ulteriori informazioni di ordine amministrativo rivolgersi all’Istituto di Teoria e Tecniche 
dell'Informazione Giuridica- Segreteria amministrativa, Via de' Barucci, 20 – 50127 Firenze (FI), 
tel. 055 4399602, fax 055 4399609, e-mail: amministrazione@ittig.cnr.it

Per informazioni di ordine tecnico o per richiedere un appuntamento per effettuare un 
sopralluogo, rivolgersi  all’Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica, Via de' 
Barucci, 20 –  50127 Firenze (FI), sig. Massimo Cristofaro, tel 055 4399608, e-mail: 
massimo.cristofaro@ittig.cnr.it
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