
UOS di Lecco

Pag. 1

P.I. 02118311006 – C.F. 80054330586

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta sopra soglia
per la fornitura di una Macchina a fusione laser selettiva di polveri metalliche
(Selective Laser Beam Melting), per la realizzazione di componenti metallici.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. 62064257ED

CODICE UNICO DI PROGETTO C.U.P. B16D11000090009
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Premessa
Il presente Disciplinare allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

contiene le norme integrative al bando per l’acquisizione in lotto unico di una Macchina a fusione

laser selettiva di polveri metalliche (Selective Laser Beam Melting) per la realizzazione di

componenti metallici, in seguito per brevità denominata anche “Sistema SLBM”, da installare presso

l’Unità Organizzativa di Supporto di Lecco dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, Via Previati n.1/c, 23900 Lecco, nel seguito denominata anche, per brevità,

“Stazione appaltante“ e/o “CNR-IENI-UOS Lecco”.

La gara è stata disposta con Decisione a contrattare Prot. IENI-CNR N. 0001050 del 20/03/2015 dalla

Responsabile della Stazione appaltante, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, 55 comma 5 e 83 del

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, nel seguito denominato per brevità “D. Lgs. 163/2006”.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, D. Lgs. 163/2006, il concorrente ha la facoltà di presentare

offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 11, comma

6, del D. Lgs. 163/2006, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni solari dalla

data di scadenza di presentazione delle offerte.

La gara è disciplinata, oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, da quelle contenute nel presente

Disciplinare nonché nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della

documentazione di gara:

 Allegato “A” – Dichiarazione amministrativa;

 Allegato “A-bis” – Dichiarazione dei soggetti;

 Allegato “A-ter” – Dichiarazione relativa ad altri soggetti;

 Allegato “B” – Schema di offerta tecnica;

 Allegato “C” – Schema di offerta economica;

 Allegato “D” – Capitolato speciale;

 Allegato “E” – Schema di contratto;

 Allegato “F” – Patto di integrità.
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Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dall’aggiudicazione definitiva efficace, l’Aggiudicatario

ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando

di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione

nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34,

comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, per

l’importo preventivamente quantificato di € 3.162,12 (euro tremila cento sessantadue/12) IVA

inclusa.

L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Beneficiario: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi giornalieri da altre dipendenze

Presso: Banca Nazionale del Lavoro

IBAN: IT57S 01005 03392 000000218155

SWIFT/BIC: BNLIITRR

Causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara IENI UOS LECCO CIG 62064257ED in adempimento

dell’art. 35 D.L. 179/2012”.

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente

avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture

emesse dalle stesse nei confronti della Stazione appaltante.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno

essere rimborsati.

1) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, pena l’esclusione, i soggetti di cui

all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti così come individuati nella Determinazione

AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi

dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.

I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al decreto del

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del

21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del
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Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n.

122/2010.

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 alla medesima procedura agli operatori economici che si trovino fra loro in

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico

centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi tale condizione in capo al soggetto

aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della procedura medesima o dopo l'affidamento del

contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi

procedurali, ovvero la revoca in danno dell'Aggiudicatario.

2) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E DI
RETE DI IMPRESA.

Si applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006. Per la partecipazione dei consorzi stabili si

applica quanto previsto dall'art. 277 del D.P.R. 207/2010. Per la partecipazione delle reti di imprese

si applica quanto previsto dalla Determinazione dell’Agenzia Nazionale Anticorruzione n. 3 del 23

aprile 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013 (pag. 33). Si

precisa che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla

gara.

3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, la partecipazione alla presente

procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti

di partecipazione di carattere generale e speciale nel seguito indicati. A norma dell’art. 38 comma 2

del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti attestano il possesso dei requisiti sopra menzionati mediante

dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 - da riportare negli Allegati “A” e “A-bis”

(“A-ter” eventuale).

3.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001;

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;
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 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001

n. 165 introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge

“anticorruzione”)

 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge

68/1999;

 Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o rete

di imprese ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o

consorzio;

 Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

3.2 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai

sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 163/2006. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti, si traduce,

necessariamente, nell’esclusione dalla procedura. I requisiti speciali devono essere posseduti al

momento della presentazione dell'offerta: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce,

pertanto, causa di esclusione.

3.2.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro

delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se si tratta

di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, deve provare la sua iscrizione, secondo

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui

all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e

all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri

che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui

sono residenti.
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3.2.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti devono presentare l’elenco delle principali forniture analoghe a quella oggetto della

presente gara, effettuate negli ultimi tre anni, di cui almeno una di importo non inferiore ad €

210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa, con l’indicazione degli importi, del periodo di

riferimento, della tipologia dettagliata delle forniture e dei committenti pubblici o privati.

Il possesso dei requisiti è disciplinato dall’art. 275 del D.P.R. 207/2010.

3.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della

legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di

carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a €

40.000,00 IVA esclusa, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti

pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto tutti gli operatori economici, sia italiani sia stranieri, interessati a partecipare alla

procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass” accedendo all’apposito link

sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi – AVCpass – Accesso riservato

all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute), URL:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indicherà a sistema il “CIG” della

gara di cui trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” (che abilita il concorrente al servizio di verifica

dei requisiti di partecipazione) da inserire nella busta “A” contenente la documentazione

amministrativa (si veda il successivo articolo 4.3.1).

La Stazione appaltante procederà tramite la BDNCP:

 Alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale inerenti la presente gara,

per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;

 Alla verifica del possesso dei soli requisiti di carattere speciale inerenti la presente gara, per gli

operatori economici stranieri non residenti in Italia.

Si precisa che, per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale sopra

richiamata, tutti i concorrenti hanno la facoltà di includere - in sede di presentazione dell’offerta -

all’interno della busta “A” (Documentazione amministrativa), in separata busta chiusa e sigillata, i
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documenti probatori di cui all’art. 7 del presente Disciplinare, fermo restando che la commissione

giudicatrice procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del D. Lgs 163/2006 solo nel

caso di estrazione del nominativo dell’offerente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si

classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata dei

documenti probatori non costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, pur avendone la

possibilità non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà,

con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della

registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il sistema AVCpass, nonché l’eventuale

mancata trasmissione del “PASSoe”, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto,

l’esclusione dalla presente procedura.

4) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

4.1 IL PLICO DI INVIO

Gli operatori economici dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana, racchiusa in un

unico plico di invio chiuso e sigillato sui lembi naturali di chiusura con ceralacca o altro mezzo idoneo

(altri mezzi idonei saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi

medesimi per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico di invio contenente l'offerta dovrà pervenire a:

Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - UOS di Lecco

Corso Promessi Sposi, 29 - 23900 Lecco (LC)

entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 3 giugno 2015

pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara. Tale termine

inderogabile è posto a tutela del principio di parità di trattamento.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione,

farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, con l'attestazione
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del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno

utile per la presentazione).

Si precisa inoltre che:

 L’offerta presentata entro il termine di presentazione di cui sopra è vincolante per il

concorrente;

 Chi avesse presentato un’offerta potrà ritirarla entro il termine di presentazione; un’offerta

ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata.

Il plico di invio dovrà riportare sull’esterno:

 La denominazione e ragione sociale del mittente completa di indirizzo;

 La dicitura:

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA A

FUSIONE LASER SELETTIVA DI POLVERI METALLICHE (SELECTIVE LASER BEAM MELTING) PER

LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI METALLICI, DA INSTALLARE PRESSO L’UNITA’

ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DI LECCO DELL’ISTITUTO PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CIG: 62064257ED - CUP: B16D11000090009

OFFERTA - NON APRIRE IL PLICO

Il plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, ovvero mediante 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 10:00 alle ore 12:00, presso l’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, Corso Promessi

Sposi, 29 - 23900 Lecco. In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione

dell’ora e della data di consegna.

Come già specificato non verrà preso in considerazione qualsiasi plico pervenuto oltre il termine

perentorio di scadenza sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche

se spedito prima del termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e rimarrà conservato agli atti

della Stazione appaltante. Il tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del

concorrente. La Stazione appaltante non corrisponderà ai concorrenti alcun rimborso, a qualsiasi

titolo o ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere

restituita in alcun caso.
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4.2 LE BUSTE

All’interno del plico di invio dovranno essere inserite tre distinte buste contraddistinte dalle lettere

A”, “B” e “C”, chiuse e sigillate sui lembi naturali di chiusura con ceralacca o altro mezzo idoneo (altri

mezzi idonei saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di

chiusura, per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Le buste dovranno essere

confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che il concorrente partecipi singolarmente

ovvero in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo, e riportare le seguenti diciture:

- Busta “A”: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA DI UNA

MACCHINA A FUSIONE LASER SELETTIVA DI POLVERI METALLICHE (SELECTIVE LASER BEAM

MELTING) PER LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI METALLICI

DA INSTALLARE PRESSO L’UNITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DI LECCO DELL’ISTITUTO

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CIG: 62064257ED - CUP: B16D11000090009

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Busta “B”: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA DI UNA

MACCHINA A FUSIONE LASER SELETTIVA DI POLVERI METALLICHE (SELECTIVE LASER BEAM

MELTING) PER LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI METALLICI

DA INSTALLARE PRESSO L’UNITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DI LECCO DELL’ISTITUTO

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CIG: 62064257ED - CUP: B16D11000090009

OFFERTA TECNICA

- Busta “C”: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA DI UNA

MACCHINA A FUSIONE LASER SELETTIVA DI POLVERI METALLICHE (SELECTIVE LASER BEAM

MELTING) PER LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI METALLICI

DA INSTALLARE PRESSO L’UNITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DI LECCO DELL’ISTITUTO

PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CIG: 62064257ED - CUP: B16D11000090009

OFFERTA ECONOMICA
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- Nel caso di concorrenti che partecipano singolarmente: al fine dell'identificazione della

provenienza delle suddette buste, queste dovranno recare all'esterno delle stesse la denominazione

e ragione sociale del mittente completa di indirizzo.

- Nel caso di R.T.I. e per Consorzi, costituiti o costituendi: al fine dell'identificazione della

provenienza delle suddette buste, queste dovranno recare all'esterno delle stesse la denominazione

e ragione sociale, completa di indirizzo:

 Dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. Costituito o

costituendo, e/o 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. n. 163/2006 non ancora

costituiti;

 Del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett.

e) del D. Lgs. 163/2006 già costituito o di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma

1, del D. Lgs. n. 163/2006.

4.3 CONTENUTO DELLE BUSTE

4.3.1 BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della Busta “A” dovranno essere inseriti:

a) La dichiarazione amministrativa.

b) La dichiarazione dei soggetti.

c) (Eventuale) La dichiarazione relativa ad altri soggetti.

d) Il PASSoe.

e) Il deposito cauzionale provvisorio.

f) La dichiarazione di un fideiussore.

g) La ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

h) Il Patto di integrità.

i) (Eventuale) Fotocopia, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee.

j) La fotocopia recto-verso di un documento di identità.

k) (Eventuale) Procura speciale.
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l) (Eventuale) Atto costitutivo di partecipazione in Consorzio stabile ovvero in Consorzio

ordinario, RTI e GEIE già costituito al momento di presentazione dell’offerta.

m) (Eventuale) Dichiarazione di impegno a costituire RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituito al momento della presentazione dell’offerta.

n) (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione sottoscritta dal legale

rappresentante dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre nonché le

quote di partecipazione dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che

verranno assunte dalle singole imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto

di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai

sensi dell’art. 3, c.4-quater D. L. 5/20009;

o) (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione che indichi le quote di

partecipazione dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno

assunte dalle singole imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica ai

sensi dell’art. 3, c.4-quater D. L. 5/20009;

p) (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al

contratto di rete dotate di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti;

q) (Eventuale) Avvalimento;

r) (Eventuale, in separata busta chiusa e sigillata) Documentazione probatoria dei requisiti di

carattere speciale.

A. Dichiarazione amministrativa.

Tale dichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, attestante il possesso dei

requisiti di cui al precedente punto 3 del presente Disciplinare, dovrà essere resa in conformità

all’Allegato “A”, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o dal

soggetto regolarmente munito dei poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere allegato, in

originale o copia autentica o in copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’idoneo e valido documento atto a comprovare tale firma.
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La predetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia semplice di un documento

d’identità (in corso di validità) del dichiarante.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito alla data di

presentazione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare, legale

rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna

impresa raggruppanda/consorzianda ed accompagnata da fotocopia semplice di un documento

di identità in corso di validità del dichiarante. In caso di partecipazione di aggregazioni di imprese

aderenti al contratto di rete:

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 – quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione amministrativa deve

essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni

di organo comune;

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

la dichiarazione amministrativa deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete

che partecipano alla gara;

- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione

amministrativa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

B. Dichiarazione dei soggetti.

Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’Allegato “A-bis”, datata e sottoscritta da

ciascun soggetto interessato, accompagnata da copia semplice di un documento d’identità (in

corso di validità) di ciascun dichiarante.
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C. (Eventuale) Dichiarazione relativa ad altri soggetti.

Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’Allegato “A-ter”, datata e sottoscritta dal

dichiarante, accompagnata da copia semplice di un documento d’identità (in corso di validità)

del dichiarante.

D. PASSoe.

Il “PASSoe” viene rilasciato dal sistema AVCPASS, come illustrato al punto 3.3 del presente

Disciplinare.

E. Deposito cauzionale provvisorio.

Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a tutela dell’affidabilità

dell’offerta.

Il valore della garanzia è, ex lege, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta e

pertanto ammonta a € 8.400,00 (euro ottomila quattrocento/00).

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sarà ridotto del 50% per i concorrenti ai

quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee indicate all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà indicare il possesso di tale certificazione in corso

di validità nella dichiarazione amministrativa (Allegato “A”), specificando i dati e le informazioni

contenute nella certificazione originale e/o allegare copia semplice, con dichiarazione di

conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, della sopra citata certificazione.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione

dell’offerta.

La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena d’esclusione, 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.

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità

del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed

espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
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Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei

termini indicati all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, a seguito dell’aggiudicazione della gara.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla

costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata al momento della

sottoscrizione del contratto.

La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

Nel caso di depositi in contanti, è ammesso il bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Beneficiario: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi giornalieri da altre dipendenze

Presso: Banca Nazionale del Lavoro

IBAN: IT57S 01005 03392 000000218155

SWIFT/BIC: BNLIITRR

Causale: “Gara IENI UOS LECCO CIG 62064257ED - CAUZIONE PROVVISORIA”.

In quest’ultimo caso, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si richiede di

indicare il Codice IBAN presso cui la Stazione appaltante dovrà appoggiare il mandato di

pagamento.

La fideiussione, deve essere costituita con una delle seguenti modalità:

 Fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al testo Unico Bancario approvato

con il D. Lgs. 358/93;

 Polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata

all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 459);

 Fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’albo di cui

all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio

di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Stazione appaltante.

In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con unico tipo di valore.
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F. Dichiarazione di un fideiussore.

Dovrà essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore, con la quale

lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto,

di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario

dell’appalto.

G. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’offerta deve essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo all’Autorità

Nazionale Anticorruzione.

Trattandosi di appalto di importo uguale o maggiore di € 300.000,00= e inferiore a €

500.000,00=, ai sensi di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria

deliberazione del 5 marzo 2014, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente

gara sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento di € 35,00 (trentacinque/00) a favore della

stessa Autorità, da effettuarsi con le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità medesima

(www.avcp.it – contributi in sede di gara – istruzioni in vigore dal 01.01.2011). La Commissione

giudicatrice, ai fini dell'esclusione dalla gara del concorrente, procederà al controllo

dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla

ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

H. Patto di integrità.

Dovrà essere presentato il “Patto di integrità” (cfr. Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma

17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione") reso in conformità all’Allegato “F”, debitamente compilato e

sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei

poteri di firma, pena l’esclusione.

I. (Eventuale) Certificazione del sistema di qualità.

Fotocopia, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione del sistema di

qualità conforme alle norme europee indicate all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, per

usufruire della riduzione del 50% sul deposito cauzionale provvisorio.

J. Documento di identità.

Copia fotostatica del documento di identità, recto e verso, in corso di validità del soggetto

firmatario o altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.
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K. (Eventuale) Procura speciale.

In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore speciale, deve essere allegato

l’originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale dalla quale si evinca il potere di

sottoscrizione da parte del procuratore speciale.

L. (Eventuale) Atto costitutivo.

In caso di partecipazione alla gara di Consorzio stabile ovvero di Consorzio ordinario, RTI o GEIE

già costituiti al momento di presentazione dell’offerta, deve essere presentata l’originale o copia

autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del

D.P.R. 445/2000 dell’atto costitutivo di tali soggetti.

M. (Eventuale) Dichiarazione di impegno.

In caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al

momento della presentazione dell’offerta, deve essere presentata la dichiarazione di impegno

a costituire tali soggetti contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla

disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e, principalmente ed a titolo esemplificativo

ma non esaustivo:

 A quale impresa che costituirà il RTI, Consorzio ordinario o GEIE, sarà conferito il mandato

gratuito e irrevocabile per la rappresentanza del raggruppamento/Consorzio nei rapporti

con la Stazione appaltante (mandataria) da parte delle altre imprese (mandanti);

 La quota di partecipazione al raggruppamento/Consorzio e/o la specificazione delle attività

che ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento/Consorzio eseguirà in

caso di aggiudicazione.

N. (Eventuale)

Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre nonché le quote di

partecipazione dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno

assunte dalle singole imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi

dell’art. 3, c.4-quater D. L. 5/2009.
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O. (Eventuale)

Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione che indichi le quote di partecipazione

dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle

singole imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un

organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica ai sensi dell’art.

3, c.4-quater D. L. 5/20009;

P. (Eventuale)

Copia autentica del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di

rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti;

Q. (Eventuale) Avvalimento.

Nel caso in cui si voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa e professionale di

altra impresa, dovranno essere presentati sia la dichiarazione di avvalimento sia il contratto di

avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D. Lgs. 163/2006), salvo per le ipotesi in cui la legge

(cfr. art. 49, comma 2, lettera g) D. Lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola

dichiarazione.

R. (Eventuale, in separata busta chiusa e sigillata)

Documentazione probatoria dei requisiti di carattere speciale, di cui all’art. 7 del presente

Disciplinare.

Si rammenta che tutte le dichiarazioni e i documenti, costituenti la documentazione amministrativa

di cui al presente articolo, non dovranno presentare correzioni e/o cancellature.

4.3.2 BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

All'interno della Busta “B” dovrà essere inserita l'offerta tecnica, corredata da tutta l’eventuale

documentazione supplementare, da cui si evincano in maniera univoca le caratteristiche tecniche

della proposta e che consenta sia la verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche minime

obbligatorie di cui all’art. 2.1 del Capitolato Speciale (allegato D) sia la valutazione dei criteri di

natura qualitativa di cui all’art. 5.1 del presente Disciplinare.
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Tale offerta dovrà essere redatta in carta semplice in lingua italiana o inglese e resa in conformità

all’Allegato “B”, datata e sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante o da soggetto

munito degli idonei poteri di firma per il concorrente.

Nel caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti al momento della

presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale

rappresentante o da soggetto munito degli idonei poteri di firma, dell’impresa

mandataria/capogruppo. Nel caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituiti al momento della presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal

titolare, legale rappresentante o da soggetto munito degli idonei poteri di firma per ciascuna

impresa raggruppanda/consorzianda.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione, riferimento e/o menzione (diretta

o indiretta) ad elementi che consentano di risalire al prezzo indicato nell’offerta economica.

4.3.3 BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

All'interno della Busta “C” dovrà essere inserita l'offerta economica redatta in carta resa legale con

applicazione di marca da bollo in conformità alle norme vigenti1, in lingua italiana, resa in conformità

all’Allegato “C”, e dovrà riportare, a pena di esclusione, il prezzo offerto in cifre ed in lettere. Gli

eventuali oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L'offerta economica, a pena d’esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta in calce dal legale

rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di

firma. Nel caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti al momento della

presentazione dell’offerta, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale

rappresentante o da soggetto munito degli idonei poteri di firma, dell’impresa

mandataria/capogruppo. In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta economica deve essere datata e

sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi

poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo non inferiore

a 180 (centottanta) giorni di calendario dalla scadenza del termine per la sua presentazione; per il

1 Per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia. Il valore, fatto salvo aggiornamenti di legge, è pari a € 16,00.
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concorrente aggiudicatario l’offerta economica si intenderà fissa ed invariabile per l’intera durata del

contratto.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre

quello più vantaggioso per la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924.

L’offerta economica dovrà contenere altresì espressi impegni circa:

 La rimuneratività della stessa;

 L’inclusione, di qualsiasi onere diretto e indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto, che

dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato speciale e la

propria offerta nonché a perfetta regola d'arte, la fornitura oggetto della gara, inclusiva di

tutte le incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia

di sicurezza e protezione dei lavoratori, tutto incluso e nulla escluso.

L’offerta, a pena di esclusione, non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

4.4 CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITA’ ESSENZIALI, SOCCORSO ISTRUTTORIO

ED ALTRE DICHIARAZIONI CHE NON COMPORTANO L’ESCLUSIONE DALLA GARA

Si puntualizza che, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, si

configurano due possibilità:

 Esclusione immediata discendente dalle irregolarità essenziali di cui al comma 2-bis dell’art. 38

del D. Lgs. 163/2006, per le quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio (Sezione I);

 Applicazione della sanzione pecuniaria e ricorso al soccorso istruttorio per le irregolarità

essenziali ai sensi del combinato disposto del comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e del

comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (Sezione II);

Sarà altresì richiesto al concorrente di produrre ulteriori dichiarazioni la cui mancanza,

incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale (Sezione III).

Sezione I

Cause di esclusione immediata

4.4.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso

ed altre fattispecie che comportano l’immediata esclusione.

Si procederà all’immediata esclusione dalla presente gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna

forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:
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a) Presenza di una o più cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

b) Mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale di cui

all’art. 3.2 del presente Disciplinare;

c) Mancata allegazione del Patto di Integrità (Allegato “F”);

d) Il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 dove si

stabilisce che, in caso di avvalimento: “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di

esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”;

Si puntualizza altresì che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso

all’avvalimento art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, poiché la stessa si riferisce al

possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta, non è

sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non

emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concorrente;

e) La partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

 Dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006, per i consorzi stabili;

 Dell’art. 37, comma 7 primo periodo del D. Lgs. 163/2006, per i R.T.I. e consorzi ordinari;

 Dell’art. 37, comma 7 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006, per i consorzi di cui all’art. 34,

comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006;

f) In caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle

irregolarità essenziali indicate alla successiva Sezione II, entro il termine perentorio di 10 (dieci)

giorni solari dalla richiesta della stazione appaltante (cioè senza che il concorrente integri o

regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora il concorrente entro il termine

perentorio di cui sopra, dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare

l’adempimento essenziale);

g) Nel caso in cui, il concorrente risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio,

qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurino la mancanza sostanziale dei

requisiti di accesso (sia di ordine generale sia di carattere economico-finanziario e tecnico-

professionale) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo;

h) Nel caso in cui, dalla documentazione prodotta dal concorrente non emerga l’esatta

individuazione del concorrente stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o



UOS di Lecco

Pag. 23

P.I. 02118311006 – C.F. 80054330586

rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di

concorrenti, GEIE o reti di imprese.

4.4.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs.

163/2006.

Nel presente paragrafo 4.4.2 sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara.

Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre

fattispecie che comportano l’immediata esclusione dalla gara – non potendosi configurare, in

relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dall’art.

46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 – come nei casi di:

a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;

b) Mancata sottoscrizione dell’offerta economica. Si precisa che, nel caso di RTI o consorzi

ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da

tutti i soggetti che costituiranno il concorrente;

c) Non integrità dei plichi contenente le offerte;

d) Altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

e) Altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e

delle istanze;

f) Mancanza della procura all’interno della busta contenente l’offerta economica, nel caso di

sottoscrizione dell’offerta medesima da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa

che tale adempimento non è necessario anche qualora la procura da parte dello stesso soggetto sia

stata allegata nella Busta “A” contenente la documentazione amministrativa e le dichiarazioni

sostitutive e/o nella Busta “C” contenente l’offerta economica;

g) Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche;

h) Offerte condizionate, plurime ed in aumento;

i) Difetto di separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione e dall’offerta

tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.
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Sezione II

4.4.3 Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l’applicazione della

sanzione pecuniaria e l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del

D. Lgs. 163/2006 e del comma 1-ter dell’art. 46 dello stesso D. Lgs. 163/2006

Si specifica che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/06 è

stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo presunto a base di gara ovvero pari a € 420,00

(euro quattrocento venti/00).

a) Mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste

dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

b) Mancanza dell’indicazione delle condanne penali riportate richieste nel primo periodo del

comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

c) Mancata dichiarazione della situazione in cui si trova l’impresa richiesta al comma 1 della lettera

m-quater) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

d) Mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale;

e) Mancata dichiarazione con la quale si specifica chiaramente che tipo di raggruppamento o

consorzio ordinario o GEIE si intende costituire o si è già costituito o di che rete di impresa si

tratti;

f) Nel caso di avvalimento, mancanza del contratto di avvalimento e le dichiarazioni di cui al

comma 2, lettere c), d) e), g) dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006; (si puntualizza invece che la

dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento (art. 49, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006,

poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza termine perentorio di presentazione

dell’offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata);

g) Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) o c) del D. Lgs. 163/2006, mancanza della

indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di

quest’ultimi circa l’assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006;

h) Mancanza della accettazione delle condizioni generali di contratto, previste nel bando di gara;

i) Mancanza della dichiarazione di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni

oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria

offerta tecnica ed economica;
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j) Mancanza della cauzione provvisoria e/o delle dichiarazioni in essa contenute;

k) Mancanza del presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito

al legale rappresentante del concorrente mandatario, per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

l) Mancanza della produzione del contratto di rete e le relative dichiarazioni richieste dalla

presente gara, nel caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al

contratto di rete;

m) Mancanza della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione alla gara all’Autorità

Nazionale Anticorruzione;

n) Mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive contenute

nella documentazione amministrativa (Modello Allegato “A”);

o) Mancanza della procura nel caso di sottoscrizione della dichiarazione amministrativa e delle

dichiarazioni sostitutive - del concorrente e del consorziato - contenute nella documentazione

amministrativa, da parte di un procuratore del legale rappresentante;

p) Mancata sottoscrizione da parte del concorrente di: dichiarazione amministrativa e/o

dichiarazioni sostitutive e/o offerta tecnica e/o offerta economica, ovvero la sottoscrizione dei

precedenti documenti con modalità non conformi a quanto stabilito dal presente Disciplinare;

q) In caso di RTI costituendo, la mancanza della sottoscrizione della dichiarazione amministrativa e

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento

temporaneo.

Sezione III

4.4.4 Altre dichiarazioni – fra le altre - la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non

costituisce irregolarità essenziale e non comporta l’esclusione dalla gara:

a) Dichiarazione relativa all’iscrizione nel registro Imprese della Camera di Commercio,

industria, artigianato e agricoltura con indicazione di tutti i dati specificatamente richieste nel

presente Disciplinare; per le sole cooperative, la dichiarazione di essere iscritti nell’Albo delle società

cooperative;
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b) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione prevista dall’art. 75,

comma 7, del D. Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria,

la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale;

c) Mancata allegazione o la non conformità del Documento PASSoe di cui all’art. 3.3 del

presente Disciplinare. La presentazione di un PASSoe non conforme o l’omessa presentazione del

PASSoe, comporta l’obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il PASSoe entro il

termine non inferiore a 10 giorni solari dalla specifica richiesta della Stazione appaltante. Nel caso

in cui il concorrente non regolarizzi o non presenti il PASSoe, lo stesso sarà escluso;

d) Mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006 che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezza di elementi o

dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni

necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa; ne consegue che la relativa mancata

regolarizzazione comporterà la decadenza dall’aggiudicazione stessa.

Si precisa che qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli

articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - la Stazione appaltante

si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.

163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla

partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante stessa ed aventi

il medesimo oggetto della presente gara. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle

Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente

gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica

della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a

disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. La Stazione

appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP) le informazioni di cui alla

Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1 del 10/01/2008.
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5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PARAMETRI DI VALUTAZIONE - PUNTEGGI

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83

del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei parametri di valutazione e dei punteggi sotto indicati:

Parametri di valutazione Punteggio massimo
Parametri tecnici (PT) 70

Parametro economico (PE) 30
TOTALE 100

5.1 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’elemento di valutazione “Parametri tecnici”, la

Commissione giudicatrice valuterà le offerte utilizzando i criteri e sub-criteri elencati nella

sottostante tabella:

Criterio Parametri Criteri di valutazione Punti Punteggio massimo

PT1 Dispositivo di riduzione dell’area
di lavoro nel piano (x, y); tale
dispositivo dovrà ridurre l’area di
lavoro alla dimensione inferiore o
uguale a 100 mm x 100 mm.

Non presente 0

10

Presente, necessita intervento
tecnico esterno

3

Presente, non necessita intervento
tecnico esterno, introduce
limitazioni

7

Presente, non necessita intervento
tecnico esterno, non introduce
limitazioni

10

PT2 Sistema per il recupero della
polvere non reagita che garantisca
l’assenza di contaminazione e ne
consenta il riutilizzo e sistema per
le operazioni di pulizia della
camera e la rimozione del pezzo
che minimizzi l’esposizione
dell’operatore alle polveri

Non presente/solo sistema di
aspirazione manuale

0

10
Sistema basato su doppia camera e
aspiratore manuale

6

Sistema basato su una camera a
guanti

10

PT3 Focalizzazione fascio laser (F):
inferiore o uguale a 150 µm
(diametro minimo garantito)

F = 150 µm 0

10
100 µm < F < 150 µm 3

F ≤ 100 µm 10

PT4 Kit di Polvere di lega in TiAl6V4
(mesh indicata nei parametri di
processo) e relative attrezzature,
composto da almeno: a.  Polveri,
in quantità non inferiore a 10 kg;
b. Piattaforme, in numero non
inferiore a 3; c. Racle, in numero
non inferiore a 2;

Non presente 0

8

Presente nelle quantità minime
indicate

5

1 punto ogni 5 kg di polvere
aggiuntiva sino ad un massimo di 3
punti

8
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PT5 Estensione del periodo di garanzia
su tutto il sistema oltre i termini di
legge (=12 mesi)

Non presente 0

81 anno di estensione 4

2 anni di estensione 8

PT6 Librerie di parametri di processo
per la realizzazione di componenti
di alta qualità (densità > 99%) con
geometria elementare in
materiale commerciale: almeno
acciaio inox, lega di Ti, lega di Ni

Non presente 0

6Presente (acciaio inox, lega di Ti,
lega di Ni)

3

1 punto per ciascun materiale in più
sino ad un massimo di 3 punti

6

PT7 Sistema in grado di generare il
vuoto prima dell’immissione del
gas inerte nella camera di
lavorazione

Non presente 0

6
Presente 6

PT8 Aggiornamento del software,
emesso dal produttore, relativo al
controllo numerico del sistema
per un periodo non inferiore ai 5
anni successivi all’emissione del
certificato di verifica di conformità

Non presente 0

6Presente 6

PT9 Configurazione del sistema che
consenta la ricarica della polvere
durante il funzionamento del
sistema medesimo senza
interruzione delle lavorazioni

Non presente 0

4Presente 4

PT10 Consumo a regime del gas inerte
di processo: inferiore a 100 l/h

Consumo => 100 l/h 0

250 l/h <= Consumo < 100 l/h 1

Consumo < 50 l/h 2

La somma dei punteggi attribuiti determinerà il totale del punteggio tecnico PT (max. 70 punti).

5.2 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica consentirà l’assegnazione di 30 punti massimi relativamente al prezzo offerto.

Il punteggio sarà assegnato sulla base del seguente algoritmo:

PE = PEmax × (1 – (PO ÷ PB)K)

Dove:

PE = punteggio economico dell’offerta in esame;

PEmax = il punteggio massimo del criterio, pari a 30 punti;

PO = prezzo dell’offerta in esame;
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PB = prezzo a base d’asta, pari a € 420.000,00

K = fattore esponente pari a 4,000.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento

(es. PEi = 3,23456, punteggio attribuito 3,234).

5.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dal punteggio complessivo “Ptotale”

più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al parametro di valutazione “Parametri

tecnici” (PT) ed il punteggio relativo al parametro di valutazione “Parametro Economico” (PE):

Ptotale = PT + PE

Si precisa che in caso di parità di punteggio complessivo delle offerte risultate economicamente più

convenienti, sarà preferito il punteggio più alto attribuito all'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà, in seduta pubblica, a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D.

827/1924.

6) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione giudicatrice,

nominata secondo le modalità previste dall'art. 84 del D. Lgs. 163/2006. Tale Commissione, in

armonia con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale, esaminerà

tutta la documentazione pervenuta, compresa la documentazione disponibile nel sistema AVCpass,

valuterà le offerte, formulerà la graduatoria di merito e provvederà a proclamare, in assenza di

situazioni di anomalia, l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico che avrà

totalizzato il punteggio più alto.

6.1 PRIMA FASE

La Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno

4 giugno 2015 ore 14:00

presso la Stazione appaltante, Corso Promessi Sposi 29, 23900 Lecco.
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I plichi di invio pervenuti fuori termine o dichiarati inammissibili non saranno aperti ma verranno

acquisiti agli atti.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate), potranno

assistere incaricati degli offerenti i cui nominativi, in considerazione delle procedure riguardanti

l’accesso di terzi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è consigliabile siano comunicati

mediante Posta elettronica certificata (protocollo.ieni@pec.cnr.it) ovvero per fax al numero 0341-

499214, al più tardi entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un

documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli

estremi della procura speciale o della delega. L’accesso e la permanenza del rappresentante del

concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto

delle procedure in vigore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e all’esibizione dell’originale

del predetto documento di identificazione.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile

giudizio della Commissione, senza che i concorrenti possano accampare pretese a riguardo, ai sensi

dell’art. 117 del D.P.R. 207/2010.

Di ogni seduta della Commissione verranno redatti appositi verbali redatti ai sensi dell’art. 78 del D.

Lgs. 163/2006, secondo la progressione cronologica delle operazioni. Tali verbali, firmati da tutti i

componenti della Commissione, verranno conservati agli atti della Stazione appaltante.

La Commissione, il giorno fissato per la seduta pubblica, in conformità con le disposizioni del

presente disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

a) Verifica della correttezza formale dei plichi di invio pervenuti in tempo utile relativamente al

termine di arrivo e ai requisiti esterni richiesti dalle norme di gara;

b) Apertura dei plichi di invio pervenuti in tempo utile ed esame volto a verificare che al loro

interno siano presenti sia le buste “A”, “B” e “C” sia l'integrità e i requisiti esterni delle buste

medesime;

c) Apertura della busta “A” (Documentazione amministrativa) ed esame volto alla verifica della

documentazione in esse contenuta;

d) Eventuale conclusione della seduta pubblica per attivazione del “soccorso istruttorio” ex art. 46

D. Lgs. 163/2006;
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e) Procedura del sorteggio pubblico dei concorrenti nella percentuale del 10% delle offerte

presentate, arrotondando all’unità superiore ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006,

per la verifica dei requisiti di carattere speciale.

La seduta pubblica s’intenderà conclusa dopo il sorteggio di cui al punto e) e si procederà secondo

quanto indicato all’art. 6.2 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui la documentazione probatoria relativa alla verifica dei requisiti di carattere speciale

per tutti i concorrenti sorteggiati sia stata inserita – in separata busta chiusa e sigillata – all’interno

della busta “A”, si procederà immediatamente alla verifica dei suddetti requisiti comunicandone

l’esito; la Commissione procederà quindi all’apertura della busta “B” - Offerta tecnica, presentata

dai concorrenti ammessi, per la mera presa d’atto e verbalizzazione dei documenti presentati,

senza esame di merito. Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del

contenuto; la procedura proseguirà secondo quanto indicato all’art. 6.4 del presente Disciplinare.

6.2 SECONDA FASE

In seduta riservata, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, provvederà ad

effettuare, nei termini e mediante l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici del

sistema AVCpass, la verifica del possesso dei requisiti speciali richiesti in capo ai concorrenti

ammessi alla procedura e sorteggiati come sopra indicato. Pertanto, a pena di esclusione, i

concorrenti sorteggiati dovranno presentare – mediante caricamento nel sistema AVCpass - entro

il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta della Stazione appaltante, la

sottonotata documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerente

i predetti requisiti speciali di capacità tecnico-professionale di cui al punto 3.2.2 del presente

Disciplinare:

 Gli originali o copie conformi agli originali - rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - dei

certificati rilasciati e vistati da pubbliche amministrazioni relativi alle principale forniture

analoghe a quella oggetto della presente gara effettuate negli ultimi tre anni - di cui almeno una

di importo non inferiore ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa, e dichiarate in

sede di presentazione dell’offerta e/o - nel caso di forniture a privati - delle dichiarazioni

rilasciate da privati medesimi (o, in mancanza, delle dichiarazioni sostitutive a firma
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dell’operatore economico rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), a comprova

dell'effettuazione delle prestazioni dichiarate in sede di presentazione dell’offerta.2

Qualora tale documentazione probatoria non venga fornita in tempo utile ovvero non vengano

confermate le dichiarazioni contenute nella dichiarazione amministrativa presentata in sede di gara,

si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione

provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di

cui all'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

6.3 TERZA FASE

In seduta pubblica, il cui giorno ed ora sarà resa nota agli interessati mediante posta elettronica

certificata (PEC) o fax ovvero, per i soli operatori economici esteri, mediante posta elettronica

ordinaria, la Commissione procederà:

a) Alla comunicazione dell’esito della verifica dei requisiti speciali;

f) All’apertura della busta “B” - Offerta tecnica, presentata dal concorrente ammesso, per la mera

presa d’atto e verbalizzazione dei documenti presentati, senza esame di merito. Resta esclusa

ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.

La seduta pubblica s’intenderà conclusa al termine dei lavori sopra citati.

6.4. QUARTA FASE

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche

contenute nelle Buste “B” già aperte, attribuendo, secondo quanto previsto al punto 5.1 del presente

Disciplinare, i punteggi parziali ivi indicati.

6.5 QUINTA FASE

In seduta pubblica, il cui giorno ed ora sarà resa nota agli interessati mediante posta elettronica

certificata (PEC) o fax ovvero, per i soli operatori economici esteri, mediante posta elettronica

ordinaria, la Commissione procederà:

 Alla verifica, con riguardo ai concorrenti ammessi che hanno dichiarato la sussistenza di una

situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile, che la documentazione da essi prodotta atta a

dimostrare che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta,

2 Ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 della Determinazione ANAC (già AVCP) n. 5 del 21/05/2009, risulta sufficiente,
ai fini della comprova dei requisiti speciali, dimostrarne il possesso in relazione ai valori minimi richiesti dal bando,
anziché estenderla ai requisiti, eventualmente di misura superiore, contenuti nella dichiarazione amministrativa.
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escludendo i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico

centro decisionale sulla base di elementi univoci, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del

D. Lgs. n. 163/2006;

 Alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

 All’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica, per la verifica della correttezza

formale e sostanziale dell’offerta stessa nonché lettura del prezzo offerto;

 All’attribuzione, secondo quanto previsto al punto 5.2 del presente Disciplinare, del punteggio

economico;

 Alla determinazione del punteggio complessivo mediante sommatoria del punteggio dell’offerta

tecnica e del punteggio dell’offerta economica, secondo quanto previsto al punto 5.3 del

presente Disciplinare.

 Alla verifica dell’esistenza di offerta anormalmente bassa di cui all’art. 86, comma 2, del D. Lgs.

163/2006 e, nell’eventualità, alla conclusione della seduta pubblica per le operazioni di verifica

dell’anomalia di cui al successivo art. 6.3.1 del presente Disciplinare;

 Alla formulazione della graduatoria di merito in funzione dei punteggi complessivi ottenuti da

ciascun concorrente e proclamazione, nell’assenza di offerta anormalmente bassa,

dell’aggiudicazione provvisoria.

La seduta pubblica s’intenderà conclusa al termine dei lavori sopra citati.

Nell’eventualità di anomalia dell’offerta, dopo le verifiche del caso, verrà riconvocata una seduta

pubblica - il cui giorno ed ora sarà resa nota agli interessati mediante posta elettronica certificata

(PEC) o fax ovvero, per i soli operatori economici esteri, mediante posta elettronica ordinaria - per

dare comunicazione dell’esito della verifica sopra richiamata e procedere alla formulazione della

graduatoria di merito e all’aggiudicazione provvisoria.

6.3.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Commissione giudicatrice - ai sensi del combinato disposto dell’Art. 86, comma 2 del D. Lgs.

163/2006 e dell’Art. 284 del D.P.R. 207/2010 – procederà ad individuare la soglia di anomalia

calcolando i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi relativi al prezzo ed agli altri elementi

di valutazione indicati all’art. 5 del presente Disciplinare. Qualora i punti relativi al prezzo offerto ed

i punti relativi agli altri elementi di valutazione offerti, risultassero entrambi pari o superiori alla
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soglia di anomalia individuata, la Commissione trasmetterà gli atti al Responsabile Unico del

Procedimento il quale, ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010, procederà alla verifica delle

giustificazioni presentate dal concorrente ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del D. Lgs. 163/2006,

direttamente ovvero avvalendosi o degli organi tecnici della Stazione appaltante o, in alternativa,

della Commissione giudicatrice.

7) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DOPO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, la richiesta di comprova dei requisiti speciali di

cui al punto 3.2.2 del presente disciplinare, sarà altresì inoltrata, entro dieci giorni di calendario

dall’aggiudicazione provvisoria, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,

qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati di cui al punto 6.1 del presente

disciplinare ovvero non abbiano già inserito idonea documentazione – in separata busta chiusa e

sigillata – all’interno della busta “A”.

Nel caso di partecipazione alla gara di micro, piccole e medie imprese (MPMI) la richiesta di

comprova sopra indicata sarà inoltrata unicamente all’aggiudicatario, secondo quanto disposto

dall’art. 13, comma 4, della L. n. 180/2011 (c.d. statuto delle imprese).

A pena di esclusione, i concorrenti sopra richiamati dovranno presentare – mediante caricamento

nel sistema AVCpass - entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta

della Stazione appaltante, la sottonotata documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni

rese in sede di gara inerente i predetti requisiti speciali di capacità tecnico-professionale di cui al

punto 3.2.2 del presente Disciplinare:

 Gli originali o copie conformi agli originali - rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - dei

certificati rilasciati e vistati da pubbliche amministrazioni relativi alle principale forniture

analoghe a quella oggetto della presente gara effettuate negli ultimi tre anni - di cui almeno una

di importo non inferiore ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa, e dichiarate in

sede di presentazione dell’offerta e/o - nel caso di forniture a privati - delle dichiarazioni

rilasciate da privati medesimi (o, in mancanza, delle dichiarazioni sostitutive a firma
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dell’operatore economico rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), a comprova

dell'effettuazione delle prestazioni dichiarate in sede di presentazione dell’offerta.3

Qualora tale documentazione probatoria non venga fornita in tempo utile ovvero non vengano

confermate le dichiarazioni contenute nella dichiarazione amministrativa presentata in sede di gara,

si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione

provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di

cui all'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 nonché alla determinazione della nuova soglia di

anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

8) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E L’AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva a seguito della sua approvazione da parte della

Stazione appaltante ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 entro il termine di trenta

giorni dal suo ricevimento. Decorsi trenta giorni, l'aggiudicazione si intenderà approvata.

A seguito di tale approvazione, la Stazione appaltante procederà d’ufficio alla verifica del possesso

dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, dichiarati in sede di offerta

dall’aggiudicatario.

L’aggiudicazione definitiva, secondo quanto disposto all’art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006,

diventerà efficace solo a seguito della prescritta verifica del possesso dei requisiti in capo

all’aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

 Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69,

comma 1, del R.D. 827/1924, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi

dell’art 86, comma 3 del D: Lgs. 163/2006;

 Di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all’oggetto contrattuale ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero per

motivi di pubblico interesse o per necessità di ordine finanziario.

3 Ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 della Determinazione ANAC (già AVCP) n. 5 del 21/05/2009, risulta sufficiente,
ai fini della comprova dei requisiti speciali, dimostrarne il possesso in relazione ai valori minimi richiesti dal bando,
anziché estenderla ai requisiti, eventualmente di misura superiore, contenuti nella dichiarazione amministrativa.
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Informazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione.

Esclusioni: La Stazione appaltante comunicherà eventuali esclusioni di concorrenti entro cinque

giorni dall’esclusione medesima, secondo quanto previsto dall’art. 79, comma 5, lettera b) del D.

Lgs. 163/2006.

Aggiudicazione: Entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva,

la Stazione appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione medesima all'Operatore

economico risultato primo nella graduatoria, nonché a quello risultato secondo e, comunque, a tutti

i soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006.

9) DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei casi elencati nel seguito, per i quali la stazione

appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di indire una nuova gara o di affidare la fornitura

all'operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che potranno

derivare alla Stazione appaltante per l’eventuale maggiore costo della fornitura:

1. Impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il contratto;

2. Accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o della perdita

anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione della gara e l’esecuzione del contratto;

3. Mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, salvo ipotesi di

impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata.

10) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FORMA - RICORSI

L’aggiudicazione definitiva efficace non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del

rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Pertanto, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela

nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di

sessanta giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. 163/2006.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e

per gli effetti dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto

dall’art. 11, comma 10-bis lettera a) del D. Lgs. 163/2006, potrà non essere applicato se è stata
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presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte

impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia

stato già stato stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano

acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge,

così come previsto dall'art. 10, comma 9, D.P.R. 252/1998.

Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata ai sensi dell’art. 334, comma 2 del D.P.R.

207/2010.

Ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva: ai sensi dell’art. 1, comma 10-ter, del D. Lgs. 163/2006,

se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il

contratto non potrà essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla

stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga

almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza

di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di

detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in

sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’art. 14,

comma 4, del codice di processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010), o fissa con ordinanza la data di

discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della

domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato

esame della domanda cautelare.

11) ADEMPIMENTI NECESSARI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

11.1 CAUZIONE DEFINITIVA.

A norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia fideiussoria

del dieci per cento dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta

superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di
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due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si applica il beneficio

della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e

delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza

dell’aggiudicazione. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e

cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11.2 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE.

Originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità

civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, valida per l'intera durata contrattuale, munita di

quietanza in corso di validità.

11.3 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il modulo “Informativa ai sensi della Legge 136/2010” debitamente compilato e firmato.

11.4 ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI RTI.

In caso di RTI, Consorzi o GEIE non ancora formalmente costituiti al momento di presentazione

dell’offerta, copia dell’atto costitutivo di RTI, Consorzio o il contratto GEIE recante anche il mandato

speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa già designata

mandataria/capogruppo.

12) INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Le comunicazioni relative alla presente gara – comprese le comunicazioni di esclusione – potranno

essere comunicate agli operatori economici interessati tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o

fax ovvero - per i soli operatori economici stranieri - tramite posta elettronica ordinaria o fax, al

domicilio eletto indicato nella dichiarazione amministrativa. Ciascun operatore economico

s’impegna a comunicare eventuali variazioni. Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono
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qualunque altra forma di notifica da parte della Stazione appaltante; 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 documentazione e l'aggiudicazione della procedura non

vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici.

Agli operatori economici non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare

l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli

operatori economici abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli Operatori economici, in caso di

sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo,

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

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”, la Stazione appaltante provvederà alla raccolta, registrazione,

riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità

funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della Stazione appaltante, ivi incluso la

partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli

obblighi di Legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali

dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Accesso agli atti: ai sensi dell’art. 79 comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, fermi i divieti e

differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti di gara in cui

sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo art. 70, è consentito

entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed

estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i

provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13 sopra

menzionato. Il richiedente l’accesso dovrà comunque indicare gli estremi del documento oggetto

della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare ed

eventualmente dimostrare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, oltre che, ovviamente,

dimostrare la propria identità, ovvero i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
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Le comunicazioni di cui all’art. 79 già richiamato, indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato

o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo

che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo

personale presta servizio. Nel caso in cui l’accesso non venga esercitato nei dieci giorni sopra

menzionati, l’interessato avrà comunque diritto di presentare formale istanza di accesso nei termini

e con le modalità di cui alla Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, ed il relativo procedimento

dovrà svolgersi e concludersi in conformità alle disposizioni attuative dettate dal regolamento

interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di accesso agli atti, coordinato con le norme

relative agli appalti pubblici.

14) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

La Responsabile Unica del Procedimento è la Dr.ssa Silvia Schiavon, c/o sede di Padova dell’Istituto

per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tel. 049-8295859, fax: 049-

8295853, e-mail: s.schiavon@ieni.cnr.it, PEC: protocollo.ieni@pec.cnr.it.

Richiesta di chiarimenti: gli operatori economici interessati potranno contattare la Responsabile

Unica del Procedimento sopra indicata per chiarimenti inerenti la presente procedura di gara; la

Stazione appaltante pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in

merito alla presente gara, sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche:

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

* *   *


