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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

DIREZIONE CENTRALE 

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

P. le Aldo Moro, 7-00185 Roma 

Tel. 06 4993 3340 - Fax 06 4993 3189 

BANDO DI GARA 

l. Ente Appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
2. Procedura di Gara: procedura aperta ai sensi dell 'art. 55 del D.Lgs. 

163/2006 
CIG 546321212A 

3. Luogo di esecuzione Comune di Firenze 
a. Appalto: a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria delle 

coperture e dei prospetti della sede di Firenze dell'Istituto Nazionale 
di Ottica del CNR in Largo Fermi, 6- Firenze 

b. Importi: 
i. Base d'asta a corpo (soggetto a ribasso): 353.826,36 
ii. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 70.202,64 
iii. Importo totale dell'intervento: 424.029,00 

c. Lavorazioni (oneri esclusi): 

Categoria Lavorazione Classifica Importi Tipologia 

OGl Edifici civili e II € 353.826,36 prevalente 
industriali 

4. Percentuale di incidenza della manodopera comprensivo della sicurezza: 
38,594% 

5. Termine di esecuzione: 448 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 
verbale di consegna dei lavori. 

6. Sopralluogo e documentazione: il sopralluogo potrà essere richiesto 
(prenotato almeno 48 ore prima), dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, al 
Sig. Leonardo Cirri - CNR INO Firenze - leonardo.cirri@ino.it - tel. 
0552308236 - fax 0552337755 - Centr. Ist. 05523081. li termine ultimo 
per la richiesta di sopralluogo è fissato fino a 5 giorni prima della 
scadenza della presentazione delle offerte. Oltre tale termine non verrà 
presa in considerazione alcuna richiesta. 
La documentazione sarà disponibile sul sito http://www:cnr.it 

7. Termini di presentazione offerte: 
a. Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, parte integrante del 

presente bando. 
b. Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre il giorno 
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8. Apertura delle offerte: 
a. Soggetti ammessi: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati 

muniti di delega conferita dai medesimi titolari o dai medesimi legali 
rappresentanti, con allegato documento di riconoscimento. 

b. Seduta pubblica: alle ore 11.00 del giorno O 3 MAR. 2 014 presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - P-le Aldo Moro, 7 - 00185 
Roma. 

9. Cauzioni relative alla gara: 
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 

Cauzioni e garanzie relative all'appalto: 
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 
Polizza assicurativa per rischi di esecuzione CAR ai sensi dell'art. 129 
c. l del D.Lgs. 163/2006. 
Polizza assicurativa indennitaria decennale dei rischi di esecuzione e 
per responsabilità civile per danni a terzi RCT ai sensi dell'art. 129 c.2 

del D.Lgs. 163/2006. 
l O. Finanziamento: Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
11. Requisiti di partecipazione: 

- Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'ex art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 e s.m.i. 
- Adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 
-Assenza di procedure di emersione ai sensi della L. 383/2001 
- Dichiarazione in autocertificazione di non sussistenza di una delle cause 
di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia 
- Attestazione SOA per prestazione di esecuzione, rilasciata da società 
regolarmente autorizzata dall'Autorità ai sensi dell'art. 10 del DPR 
34/2000, in corso di validità per le categorie e classifiche richieste nel 
Bando da eseguirsi con le modalità precisate nel Disciplinare di gara 
- Versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui 
CC.PP. 

12. Termine di validità dell'offerta: sei mesi decorrenti dal termine ultimo 

fissato per la sua presentazione. 
13. Termine di stipula del contratto: il contratto sarà stipulato non prima di 35 

giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, 
comunque, entro 60 giorni dalla stessa, nei modi previsti dalla vigente 
normativa. Il contratto sarà sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/201 O. 

14. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, al netto degU oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 82, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e con l'esclusione delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c. l del medesimo Decreto a 
norma di quanto previsto dall'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, 
come modificato dal D.Lgs. 152/2008 e dalla L. 102/2009 e s.m.i . 
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il 
numero di offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci). La stazione 
appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
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ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. con l'utilizzo delle procedure di cui agli artt. 87 e 88 del citato 
Decreto come modificati dalla L. 102/2009. 

15. Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente bando di gara 
possono essere notificati alla stazione appaltante non oltre i 60 giorni 
dalla data di pubblicazione. A v verso i provvedimenti di esclusione 
nonché avverso l'aggiudicazione, il ricorso potrà essere notificato entro 
30 giorni dalla comunicazione di esclusione o di aggiudicazione. 

16. Varianti: non ammesse. 
17. Responsabile del Procedimento: geom. Leonardo Cirri. 
18. Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Serena Deodato. 
19. Altre informazioni: si rimanda al Disciplinare di Gara. 

Roma, 1 7 GEN. 2014 

3 


