
  

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 

V I A M A DO NN A D EL  P I A NO , 1 0 – 5 001 9 S ES TO  F. NO  (FI )  -  I TALY  

 
Bando di gara per l’affidamento di un servizio tecnico/gestionale di supporto per 

Progetti Scientifici della Comunità Europea dell’Istituto di Fisica Applicata 
“Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Codice identificativo di gara (CIG) 64366446A8 
 
Vista la determinazione dirigenziale del 16/11/2015 con la quale è stata indetta una procedura di 
acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 (Codice 
degli Appalti Pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 con inviti alle Ditte prescelte, si indice una gara per 
l’affidamento di un servizio tecnico/gestionale di supporto per Progetti Scientifici della Comunità 
Europea per l’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CIG 64366446A8). 
 
Oggetto dell’appalto e validità contrattuale 
Formano oggetto della gara le prestazioni connesse con quanto specificato nel documento 
“Descrizione dei Progetti e delle attività oggetto dell’affidamento”, parte integrante della 
documentazione di gara.  
La durata temporale del servizio è di mesi 39 (trentanove) a partire dal 1o gennaio 2016.  
 
Presentazione dell’offerta di gara. 
Le Ditte invitate dovranno far pervenire un plico chiuso, controfirmato sui lembi ovvero sigillato. 
Sull’esterno della busta dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: "Gara per l’affidamento di un 
servizio tecnico/gestionale di supporto per Progetti Scientifici della Comunità Europea (Progetti 
AURORA e ReDSHIFT)”.  Sul plico, recante il nominativo e la sede della Ditta, dovrà essere indicato 
il seguente recapito: 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
Via Madonna del Piano, 10 
50019  Sesto Fiorentino (FI) 
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione all’interno di buste sigillate: 
 
BUSTA “1” con l’indicazione “Dichiarazioni”; dovrà contenere: 
 
a)    dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà contenuta nell’allegato alla presente 
lettera d’invito con l’indicazione dei requisiti soggettivi di carattere generale. Detti requisiti saranno 
successivamente sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti. La dichiarazione 
dovrà essere firmata in tutte le sue pagine;  
 
b)    autocertificazione del possesso dei requisiti specifici minimi come indicato di seguito: 

• aver svolto, nel periodo dal 1°/1/2010 al 31/12/2014 servizi di supporto alla gestione di 
Progetti Europei per conto di Pubbliche Amministrazioni per un importo di almeno € 
300.000,00 (trecentomila euro) oltre IVA nei termini di legge; 

• aver svolto nello stesso periodo sopra indicato servizi di supporto alla gestione di Progetti 
Europei su programmi di ricerca (Settimo Programma Quadro Ricerca) relativi ad almeno 5 
(cinque) progetti; 

 
c) un’illustrazione dettagliata dell’offerta tecnica in relazione al servizio da fornire; 
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d) un’illustrazione dettagliata e circostanziata del tipo di struttura organizzativa e tecnologica e 
delle risorse umane e strumentali che le Ditte concorrenti si impegnano ad utilizzare 
nell’espletamento dei servizi richiesti; 
e) il dettaglio dei servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto svolti nel periodo sopra 
indicato (quinquennio 2010-2014) con specificazione del Committente e dell’importo totale per 
ciascun servizio reso. 
 
Deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante firmatario dei 
suddetti documenti. 
 
 
BUSTA “2” con l’indicazione “Offerta economica”; dovrà contenere: 
 
indicazione del ribasso in percentuale (in cifre ed in lettere) fino alla seconda cifra decimale rispetto 
all’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza.  
Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del Codice, 
mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta 
tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
 
Termine di presentazione dell’offerta. 
Il plico dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
03/12/2015. L'offerta economica è immediatamente vincolante per le Ditte e lo sarà per questa 
Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente 
comunicazione dell'ordine di fornitura. Le offerte economiche dovranno essere vincolata per un 
periodo di 180 giorni dalla loro presentazione. Non sono ammesse offerte alternative o comunque 
difformi dall'oggetto della presente procedura di appalto. 
Le imprese partecipanti hanno l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali 
e le eventuali penalità. 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità 
dei flussi finanziari le Ditte concorrenti sono tenute: 
1) a dichiarare che in caso di affidamento dell'appalto assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in modo non esclusivo alle commesse pubbliche per 
movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 
b) a comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori o subcontraenti, la 
clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti 
di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 
controparte, informando contestualmente sia questa amministrazione che la Prefettura o l’Ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente; 
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2) ad essere consapevoli che ai fini della verifica dell'applicazione della norma, questa 
Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); 
3)  ad essere a conoscenza che questa Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 
 
 
Garanzia definitiva. 
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme stabilite dall'art. 
113 del codice. Detta garanzia fideiussoria deve: 
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del  debitore 

principale; 
- prevedere l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. 
L'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del dlgs. 
n.163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica del 
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EC ISO 9000 o della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. 
 
 
Tipologia di gara e procedura di aggiudicazione 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura di acquisto in economia ai sensi del 
D.P.R. n. 207/2010, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 
conformità agli elementi di valutazione indicati di seguito. Un’apposita Commissione nominata 
dall’Ente procederà all’aggiudicazione che sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del Codice degli 
Appalti. 
 
 
A) Prezzo:  
L’importo a base d'asta per i servizi richiesti è pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00), IVA 
esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di punti 30 all’offerta economica più vantaggiosa 
e un punteggio alle offerte economiche rimanenti, determinato attraverso la seguente formula ed 
espresso fino alla terza cifra decimale: 
 
Punteggio attribuito all’offerta economica i-esima in esame = 30 x Ci ove 
 
         Ai 
Ci = ------    
        Amax 
 
con 
Ai  = valore del ribasso i-esimo 
Amax = valore del ribasso massimo 
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B) Qualità e valore tecnico dell’offerta:  
saranno valutati sulla base di quanto dichiarato dalle ditte concorrenti nei documenti indicati nella 
busta 1. Sulla base della valutazione degli elementi suddetti, che le ditte dovranno ampiamente 
documentare, sarà assegnato un punteggio massimo di punti 70 in relazione ai seguenti argomenti 
(per ciascuno dei quali è indicato l’eventuale sub-punteggio massimo attribuibile): 
 
 Qualità e valore tecnico dell’offerta      max. 30 punti 

• Impostazione e gestione del sistema di monitoraggio (macroattività 1) max.  8 punti 
• Supporto alla produzione di contenuti tecnici e gestionali (m.att.  2)     max.10 punti 
• Impostazione e gestione del reporting intermedio e finale (m.att. 1)      max.  6 punti 
• Monitoraggio delle scadenze progettuali e raccordo con le figure  

tecnico/amministrative (partnership, Ammin. CNR ecc.) (m.att. 1)         max. 6 punti 
 
 Team destinato allo svolgimento delle attività     max. 20 punti 

• Impostazione e composizione del Gruppo di Lavoro e modalità 
di partecipazione alle riunioni di Progetto in Firenze (m.att. 1 e 2)         max.10 punti 

• Composizione del team da utilizzare per lo svolgimento di tutte  
le attività e qualifica dei singoli componenti (m.att. 1 e 2)           max.10 punti 

 
 Precedenti esperienze di gestione di Progetti Scientifici  

in ambito della Comunità Europea      max. 20 punti 
 
Questa Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara 
motivandone opportunamente le ragioni ed inoltre si riserva di non aggiudicare l’appalto in presenza 
di una sola offerta. 
L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 04/12/2015 a partire dalle ore 10.00 in 
seduta aperta alle ditte offerenti. Durante la prima seduta saranno aperte le buste contenenti l’offerta 
tecnica. L’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica avverrà in seduta riservata. Di seguito, 
durante la seconda seduta aperta, saranno aperte le buste dell’offerta economica con conseguente 
attribuzione del punteggio. Dopo avere effettuato i conteggi finali la Commissione proclamerà l’esito 
della gara con l’affidamento provvisorio dell’appalto alla Ditta prima classificata. 
In caso di parità sarà esperita una fase di negoziazione durante la quale le Ditte potranno proporre 
condizioni migliorative all’offerta presentata. 
Ai sensi dell’art. 86,87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 sarà eseguita la verifica di eventuali offerte 
anormalmente basse.    
 
Modalità di fatturazione 
La Ditta esecutrice emetterà fatture posticipate nel formato elettronico, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. La prima fatturazione di importo pari al 10% del totale, potrà essere emessa il 1° 
aprile 2016. A questa seguiranno N. 6 fatturazioni con cadenza semestrale di importo pari al 15% del 
totale. Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. d.f. con l’esclusione dell’ultima che sarà svincolata previa 
emissione di certificazione di fine attività.   
 
Costi per la sicurezza 
Non sono previste attività che producano rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto 
per cui non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze lavorative. La Ditta dovrà esplicitare i 
costi aziendali per la sicurezza per l’adempimento degli obblighi ex lege (corsi di formazione ecc.). 
 
Convenzioni Consip 
Questa Amministrazione dichiara che non esistono Convenzioni Consip né servizi offerti sul MePA 
inerenti gli argomenti oggetto del presente appalto. Tuttavia essa si riserva di non stipulare il contratto 




