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Progetto Infrastruttura AMICA: “I-AMICA, Infrastruttura di Alta tecnologia per il Monitoraggio Integrato Climatico - Ambientale “-  
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LETTERA DI INVITO indirizzata esclusivamente agli operatori economici individuati 

 
 

 

LETTERA D’INVITO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI 
DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DI AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE TECNICO-
SCIENTIFICA DI SVILUPPO TECNOLOGICO DI UN SISTEMA MULTIPARAMETRICO PER MISURE DI QUALITA’ 
DELL’ARIA IN AMBIENTI MUSEALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON I-AMICA.  

 
Progetto I-AMICA PONa3_00363 
Codice CUP:  B61D1100220007 
CIG 58895881C5 

 
Spett.le Ditta, 

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) - UOS di Lamezia Terme (CZ) - del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, a seguito di determinazione a contrarre prot. 3416 del 08/08/2014, intende 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario della prestazione 
tecnico-scientifica descritta nel capitolato tecnico allegato, da utilizzare esclusivamente per il progetto 
I-AMICA PONa3_00363. 

La presente procedura di acquisizione della suddetta prestazione è indetta ai sensi dell’art.125 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006  n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

A tal fine, il CNR ISAC invita codesto Operatore Economico a voler presentare, qualora interessato, la 
propria migliore offerta, secondo le modalità espresse nella presente lettera d’invito/disciplinare di 
gara e nel capitolato d’appalto. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Unità 
Organizzativa di Supporto di Lamezia Terme, Zona Industriale Comparto 15 88046 Lamezia 
Terme CZ, Telefono +39(0)968 209150 – Fax +39(0)968 209150 PEC protocollo.isac@pec.cnr.it; 
Punti di contatto: Dr. Paolo Cristofanelli e-mail: p.cristofanelli@isac.cnr.it ; Responsabile del 
procedimento: Dr.ssa Claudia Roberta CALIDONNA e-mail: cr.calidonna@isac.cnr.it. 
Documentazione di gara reperibile su www.cnr.it – utilità – gare d’appalto – gare in corso.   
  

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
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Procedura negoziata di cottimo fiduciario  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.“ 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
CE/17/2004 e CE/18/2004”, per l’affidamento di una prestazione tecnico-scientifica di sviluppo 
tecnologico di un sistema multiparametrico per misure di qualità dell’aria in ambienti museali 

nell’ambito del progetto PON I-AMICA, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,  CUP  B61D1100220007. 

Le specifiche tecniche minime richieste sono meglio indicate nel capitolato tecnico “All.b”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 155.000,00 

(centocinquantamilaeuro/00) esclusa IVA ai sensi di legge, se dovuta. 

Con riferimento all’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si precisa che i costi 

per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi a rischi da interferenze sono pari a zero. 

Ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 21/12/2011 il contributo dovuto da parte degli 

operatori economici è pari a: 

 € 20,00 (ventieuro/00) 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 

consultabili sul sito dell’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (www.avcp.it).  

 

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La Prestazione dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30 novembre 2014 salvo proroghe 

concesse dalla Stazione Appaltante. 

5. FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato da PONa3_00363/1 “INFRASTRUTTURA AMICA – Infrastruttura di Alta 

Tecnologia per il Monitoraggio Integrato Climatico-Ambientale (I-AMICA)” – CUP 

B61D11000220007 finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” per le 

regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

http://www.avcp.it/
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Il pagamento della prestazione avverrà, nei termini di legge, in più soluzioni (SAL), previo 

accertamento di positivo collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione e dietro presentazione 

di regolare fattura.  

Ai sensi dell’ art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono 

essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo 

articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara 

(CIG) relativamente al lotto aggiudicato e il CUP relativi al presente affidamento. 

 

7. CAUZIONE 

La cauzione definitiva richiesta ai sensi dell'art.113 del codice dei contratti pubblici è pari al 

10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto al n. 14 del presente 

disciplinare)  ed è costituita alternativamente mediante: 

 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.; 

 polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (art. 1 Legge 348/1982). 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cesserà di 
avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione/collaudo. 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

Inoltre, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico deve allegare 
l’impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui qualora l’offerente risultasse affidatario.  

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESCRIZIONI 

GENERALI. 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nelle 

dichiarazioni sostitutive allegate. 
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9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara gli Operatori Economici invitati, dovranno fare pervenire in forma 

cartacea, anche brevi manu,  all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - Unità 

Organizzativa di Supporto di Lamezia Terme – Zona Industriale – Comparto 15 - CAP 88046 

Lamezia Terme - Provincia di  Catanzaro - Italia, un unico plico contenete la documentazione 

richiesta dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 15/09/2014, a pena di esclusione dalla gara.  

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 

predisposta in conformità a quanto richiesto dalla  presente lettera d’invito/disciplinare di gara 

ed in lingua italiana. 

Per la sola documentazione relativa all’offerta tecnica, (Busta B” Offerta Tecnica”) è consentito 

l’invio in lingua inglese. 

Si precisa che, per la restante documentazione, se redatta in lingua diversa dall’italiano, la stessa 

dovrà essere corredata da traduzione asseverata nella lingua italiana, pena esclusione. 

Resta inteso che l’inoltro o recapito della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del 

mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi 

postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore o fatto da 

terzi, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione integro ed entro il giorno e l’ora 

perentori sopra stabilite. 

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dal predetto ufficio di destinazione.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 

altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o di inoltro. Non 

si darà corso all’apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine perentorio indicato o 

in maniera non conforme alle modalità e prescrizioni del presente disciplinare. Tali plichi 

verranno dichiarati irricevibili dalla Commissione di gara. 

N.B. Per la consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico della segreteria dell’Istituto sono i 

seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, 

ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema idoneo e tale da garantirne la chiusura 

ermetica e la segretezza del contenuto.  
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Tale plico dovrà riportare all’esterno: 

 ragione sociale - indirizzo del mittente - numero di fax e di indirizzo di posta elettronica 

(nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i 

soggetti facenti capo al Raggruppamento); 

 scritta "NON APRIRE: contiene domanda di partecipazione relativa alla gara ex 

art.125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di prestazione tecnico-

scientifica di sviluppo tecnologico di un sistema multiparametrico per misure di 

qualità dell’aria in ambienti museali nell’ambito del progetto PON I-AMICA”.  

 Indicazione numero CIG di riferimento  

 

Il plico dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti i 

dati identificativi del mittente – il codice CIG del lotto e contenenti rispettivamente, a pena di 

esclusione la seguente documentazione: 

- Busta A – Documentazione amministrativa; 

- Busta B – Offerta tecnica; 

- Busta C – Offerta economica; 

 

Le buste A, B e C dovranno essere, a pena di esclusione, adeguatamente sigillate. 

 

   

 

 Detta busta dovrà, a pena di esclusione della gara, contenere la seguente documentazione: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; (MOD. ALLEGATO B);   
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR 445/2000 (MOD. 

ALLEGATO C) 
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR 445/2000 (MOD. 

ALLEGATO D); 

La dichiarazione di cui al mod. allegato C deve essere firmata del legale rappresentante 
del candidato o di soggetto munito di  idonei poteri – e corredata da fotocopia del 
documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma 
del sottoscrittore. 

La dichiarazione di cui al mod. allegato D dovrà, a pena di esclusione, essere resa da 
parte dei seguenti soggetti: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore 

tecnico; 

 “Busta A – Documentazione amministrativa” 
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- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Relativamente alle dichiarazioni sopra riportate, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. Per ogni soggetto dichiarante sarà sufficiente inserire all’interno del plico 
“BUSTA A” una sola fotocopia del documento di identità. 

4. DOCUMENTAZIONE attestante l’avvenuto versamento, a pena di esclusione dalla gara, 
del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (Deliberazione AVCP del 21/12/2011). 

5. DICHIARAZIONE di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
decreto legislativo n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva 
conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006.  

6. (eventuale) Procura speciale, in originale o in copia autentica, qualora l’offerta 
economica, il Capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione richiesta ai fini 
della partecipazione alla presente gara non sia firmata dal Legale rappresentante; 

7. DICHIARAZIONI bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati 
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993 n. 385, come prescritto dall'art. 41, comma 1 let. a) del Codice dei Contratti e 
ss.mm.ii. 

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2 006 e s.m.i, determinerà l’immediata esclusione 
dalla gara. 

 

 

Nella predetta busta dovrà essere contenuta, a pena esclusione: 

1. Una relazione tecnica e descrittiva, quanto più possibile esaustiva e completa dell’offerta. 

Detta relazione dovrà essere redatta in maniera tale da esplicitare ed illustrare 
compiutamente le proposte e soluzioni tecniche migliorative nell’ambito dei criteri e 
degli elementi di valutazione  individuati e descritti ai punti successivi del presente 
disciplinare, descrivendo i servizi che si intendono offrire 

2. Documentazione comprovante il possesso degli elementi oggetto di valutazione di cui al 
punto n.10, ad esclusione dell’offerta di riduzione del prezzo: 

 “Busta B- Offerta tecnica” 
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 Esperienza nel settore specifico di sviluppo tecnologico e industriale 

 Comprovata competenza specifica nella progettazione e realizzazione di sistemi 
per il monitoraggio  indoor ed outdoor della qualità dell’aria 

 Contratti e/o appalti nel settore considerato 

 Rapporti commerciali a livello internazionale 

 Documentata esperienza tecnico-scientifica nel settore 

 Brevetti nel settore considerato 

 Pregio del progetto di sviluppo 

La documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. 

In caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, la documentazione tecnica dovrà essere firmata 
in tutte le pagine dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente 
raggruppati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese consorziate adibite 
all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso. 

Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella 
relazione/progetto/elaborato tecnico presentato costituiscano segreti tecnici e commerciali, 
dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione, specificando chiaramente quali sono le parti 
che contengono tali segreti.  

In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà 
consentito, senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara, secondo i termini 
previsti dalla legge. Si fa inoltre presente che, ai sensi del comma 6, art. 13, D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, 
l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, non dovrà riportare elementi economici 
che possano anticipare il prezzo offerto dall’operatore economico e condizionare la valutazione 
della Commissione Giudicatrice. 

 

 

Nella predetta busta dovrà essere contenuta, a pena esclusione, la seguente documentazione: 

• OFFERTA ECONOMICA contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di 
gara, da indicare in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente e redatta in conformità al Modulo all. E predisposto dalla stazione appaltante ed 
allegato alla presente lettera di invito/disciplinare. 

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in 

 “Busta C- Offerta economica” 
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aumento. 

In caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il 
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione. 

In caso di RTI o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta congiunta dovrà 
essere firmata — a pena di esclusione - dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori 
temporaneamente raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le 
imprese consorziate adibite all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso. In caso 
di RTI o Consorzio già costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria o del Consorzio medesimo. 

Non saranno ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo 
generico, indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’offerta economica presentata in gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo 
contrattuale e/o delle eventuali proroghe. 

N. B.: Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi 
relativi all’offerta tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento di natura 
amministrativa di cui è richiesto l’inserimento all’interno della Busta “A) - documentazione 
amministrativa” comporterà l’esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali 
dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione 
mancante all’interno della Busta B) o della Busta C). 

 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
base agli elementi di cui alla seguente tabella e ai punteggi ivi indicati: 

 

 

TABELLA ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

Punteggio 
massimo 
(peso) 

Punteggio 
minimo 
(soglia) 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA   

A Offerta di riduzione del prezzo  5 1 

Totale punteggio massimo elementi natura quantitativa 5  

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA   
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B Esperienza nel settore specifico di sviluppo tecnologico e 
industriale 

10 2 

Cc 

C 

Comprovata competenza specifica nella progettazione e 
realizzazione di sistemi per il monitoraggio  indoor ed outdoor 
della qualità dell’aria 

30 6 

D Contratti e/o appalti nel settore considerato 10 2 

E Rapporti commerciali a livello internazionale 10 2 

F Documentata esperienza tecnico-scientifica nel settore 15 4 

G Brevetti nel settore considerato 10 2 

H Pregio del progetto di sviluppo  10 2 

Totale punteggio massimo elementi natura qualitativa 95  

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100  

 
10.1. METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio verrà assegnato a ciascun concorrente come somma dei punteggi ottenuti nei punti A, 
B, C, D, E, F,G,H . 
In caso di offerta uguale alla base d’asta (ribasso zero) si assegnerà un punteggio uguale a zero. In 
caso di ribasso maggiore di zero l'assegnazione del punteggio per l'elemento A attraverso la 
seguente formula 
Punteggio (n) = XXX * Ci . 
Dove: 
XXX è il punteggio massimo riportato in tabella 
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo, che sarà calcolato come segue:  
Ci (per Ai <= Asoglia) = X* Ai / A soglia 
Ci (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai – A soglia) / (A max – Asoglia)]  
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell'offerta (ribasso %) del concorrente iesimo 
Asoglia =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso % sul prezzo) dei concorrenti  
X = 0,90 
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Dopo aver attributo i punteggi relativi alle offerte economiche, verranno determinati i punteggi 
totali da assegnare a tutti i concorrenti quale sommatoria del punteggio attribuito all'offerta 
tecnica e del punteggio relativo all'offerta economica. 

 

Elementi B, C, D, E, F, G e H 
 

Per tali punti si assegnerà un punteggio in base alle analisi svolte della Commissione di valutazione 
delle offerte in maniera collegiale.  

In caso di mancato raggiungimento anche per un singolo elemento qualitativo di valutazione di 
cui alla tabella sopra esposta del punteggio minimo (soglia) ivi indicato il concorrente non sarà 
ammesso alle fasi successive della gara. 

Per l’attribuzione dei punteggi di qualità saranno tenuti validi due decimali dopo la virgola. 

Ai sensi dell’art 46 del D.Lgs. 163/2006 per consentire la massima partecipazione e 
concorrenza, nonché la più completa valutazione delle offerte, la Commissione valutatrice avrà 
facoltà di richiedere alle imprese concorrenti il completamento o chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione o delle dichiarazioni inerenti al servizio offerto, fissando per 
ciò un termine perentorio ultimo di presentazione, a pena di esclusione, ai fini della relativa 
valutazione. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e congrua dalla Commissione.  

 
11. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La documentazione di gara (bozza lettera invito/disciplinare, capitolato tecnico e relativa 
modulistica) è reperibile sui siti internet dell’Ente http://www.cnr.it/, nelle apposite sezioni 
(utilità- gare d’appalto- gare in corso)  

Gli operatori economici interessati potranno richiedere, per iscritto, eventuali chiarimenti 
inerenti alla presente procedura di gara, come segue: 

 al RUP, Dott.ssa Claudia Roberta CALIDONNA, tel. +39 (0)968 209150 fax +39 (0)968 
209150, e-mail cr.calidonna@isac.cnr.it; 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e per 
iscritto, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2014, al fine di permettere alla stazione 
appaltante il corretto adempimento degli oneri relativi alla gestione delle richieste ricevute e, 
quindi, consentire agli operatori economici interessati di prendere, in tempo utile, visione dei 
chiarimenti forniti. La stazione appaltante pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sui siti 
internet dell’Ente http://www.cnr.it/, nelle apposite sezioni (utilità- gare d’appalto- gare in 
corso) omettendo il nominativo del soggetto richiedente l’informazione. Tale pubblicazione è da 
intendersi con pieno valore di notifica agli effetti di legge. 
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12. DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE 

La stazione appaltante provvederà, con apposito decreto, a nominare una Commissione di gara 
per la valutazione delle offerte presentate. 

La procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 16/09/2014, con inizio alle ore 
09:00,presso i locali dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – Unità Organizzativa di 
Supporto -  sito in Lamezia Terme – Zona Industriale Comparto 15 – CAP 88046 – (CZ), Italia. 

Tutti gli avvisi inerenti la presente procedura, ivi compresi eventuali rinvii e/o successive sedute 
pubbliche di gara (luogo, data e ora), verranno comunicate agli interessati, con pieno valore di 
notifica agli effetti di legge, tramite pubblicazione dell’Ente http://www.cnr.it/, nelle apposite 
sezioni (utilità- gare d’appalto- gare in corso).  

Alle sedute pubbliche possono assistere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro 
incaricati debitamente autorizzati. E’ ammesso un solo rappresentante per ciascun concorrente. 

La gara avrà inizio nel giorno e ora stabiliti, anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. 

La Commissione di gara, previa verifica della ritualità di ricezione delle offerte entro i termini e 
dell’integrità dei plichi presentati, procederà all’apertura dei plichi delle imprese ammesse in 
gara.  

Nel corso di tale seduta e, ove necessario, in altra/e successiva/e sedute la Commissione 
procederà  con l’apertura delle buste “A— Documentazione amministrativa” e con la verifica e 
valutazione dei documenti amministrativi, determinando conseguentemente in ordine 
all’ammissione al prosieguo di gara dei concorrenti la cui documentazione risulterà conforme 
alle prescrizioni del presente disciplinare di gara e della vigente normativa. 

Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà procedere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., ad invitare i concorrenti a completare e/o fornire eventuali chiarimenti in 
ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 
assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto 
richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

Completato l’esame e la valutazione della documentazione amministrativa, la Commissione nel 
corso della stessa seduta pubblica o in altra/e successiva/e seduta/e procederà, in pubblico, 
all’apertura delle buste “B — Offerta tecnica” delle imprese ammesse in gara, al fine di 
identificare i relativi documenti prodotti dal singolo concorrente. 

Successivamente, la Commissione di gara procederà, nella stessa data o in ulteriore/i data/e 
successiva/e, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti 
e all’attribuzione, ad ogni singolo concorrente ammesso, del punteggio tecnico assegnato sulla 
base dei criteri ed in ragione dei relativi punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo del 
presente disciplinare di gara/lettera di invito. 
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In successiva seduta pubblica di gara la Commissione, previa lettura del punteggio tecnico 
precedentemente attribuito a ciascun concorrente ammesso in gara, procederà all’apertura delle 
buste “C — Offerta economica”  delle imprese ammesse in gara, alla conseguente lettura e 
valutazione della correttezza delle offerte economiche presentate e, dunque, all’attribuzione dei 
relativi punteggi, assegnati secondo le modalità stabilite nel precedente par. 10 della  presente 
lettera di invito/disciplinare. 

In caso di offerte che hanno ottenuto il medesimo punteggio totale, sì procederà 
all’aggiudicazione provvisoria per sorteggio. 

 
13. VALIDITA’ OFFERTA 

Gli offerenti possono svincolarsi dall’offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all’Amministrazione, non si sia 
pervenuti alla stipula del contratto. L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento 
del suddetto termine. 

 
14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

L’ Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima  - Unità Organizzativa di Supporto di Lamezia 
Terme del CNR previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione 
definitiva.  

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo l’esito positivo degli accertamenti 
effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazione rese in sede di presentazione delle offerte 
inerente il possesso dei prescritti requisiti. 

L’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario all’atto 
delle presentazione dell’offerta comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio di poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalla normativa vigente, decorso il periodo dell’eventuale stand-still, si procederà 
con la stipula del contratto di appalto. 

All’Operatore Economico Aggiudicatario sarà, inoltre,  fatta richiesta di far pervenire alla 
stazione appaltante, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla 
ricezione della suddetta comunicazione, i seguenti documenti: 

 Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche 
non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a 
quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
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 Documentazione comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia degli impegni 
contrattuali. 

L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% dell’importo complessivo offerto 
dall’aggiudicatario. Tale importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della 
medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima; 

 Dichiarazione di elezione del domicilio ai fini contrattuali; 

 Ulteriore documentazione necessaria ad ottemperare alle vigenti disposizioni di legge. 

Qualora nel termine assegnato, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante non 
pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante 
si riserva di assegnare un ulteriore termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione. 

Ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno e conveniente procederà all’aggiudicazione della 
gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la 
documentazione precedentemente indicata.  

Resta inteso che: 

 la stazione appaltante si riserva di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente; 

 l’aggiudicazione, mentre è impegnativa per la ditta aggiudicataria, lo sarà per la stazione 
appaltante subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo; 

 la presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante 
all’aggiudicazione dell’appalto, né è costitutiva di diritti in capo ai concorrenti 
all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’amministrazione appaltante si 
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria 
esclusiva convenienza; 

 agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura di gara non 
spetterà alcun risarcimento e/o indennizzo; 

 sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti 
all’affidamento del presente Servizio; l’Amministrazione si riserva di verificare d’ufficio 
ed a norma di legge, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato in 
autocertificazione; 

 l’Amministrazione si riserva, altresì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per 
una diversa valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’indizione della presente gara, 
il diritto di non aggiudicare la procedura in oggetto; 
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 l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui all’ art. 140 
del Codice dei contratti pubblici. 

 

15. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti 
dagli operatori economici in occasione della partecipazione alla presente gara saranno raccolti, 
presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – Unità Organizzativa di Supporto di 
Lamezia Terme del CNR, per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda 
l’aggiudicatario, saranno trattenuti e trattati anche successivamente ai fini dell’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità connesse al rapporto medesimo.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto delle regole previste dalla legge e dalle vigenti norme regolamentari dell’Ente e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici. L’eventuale rifiuto a fornire 
i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità 
di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
decadenza dall’aggiudicazione.  

 
16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che la documentazione richiesta con la presente Lettera di Invito non può essere 
sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la 
partecipazione ad altra procedura di gara.  
Costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:  

1) Lettera di invito/disciplinare di gara; 
2) Capitolato tecnico (all.A); 
3) Istanza di partecipazione (all.B) 
4) Dichiarazioni sostitutive (all.C e D) 
5) Mod. offerta economica  (all. E)  

 
Per tutto quanto non previsto nella presente Lettera di Invito/disciplinare di gara alle norme del 
D.LGS codice civile, alle vigenti disposizioni ed alle norme regolamentari dell’Ente, in quanto 
applicabili. 
                                                                                                       IL RESPONSABILECNR ISAC  

UOS DI LAMEZIA TERME/RUP 
                                                                                                       Dr.ssa Claudia Roberta CALIDONNA 


