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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

 

         DISCIPLINARE DI GARA 

  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER ESEGUIRE RILEVAMENTI BATIMETRICI LUNGO IL FIUME 

ADDA SOPRALACUALE (46 SEZIONI), MERA (12) ED OGLIO SOPRALACUALE (34) 

CODICE CIG: 6225182EAF 

CODICE CUP: B55I14000060002 

 

Premessa 
 

La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del giorno 

01/06/2015 
L’apertura in seduta pubblica delle buste pervenute è fissata alle ore 10 del giorno 03/06/2015 
 

ART. 1- OGGETTO, DURATA E IMPORTO DI GARA 

 

L’appalto indetto da CNR IRPI ha per oggetto il rilevamento di 92 sezioni batimetriche, delle quali 

lungo il fiume Adda sopralacuale (n. 46 sezioni), Mera (n. 12) ed Oglio sopralacuale (n. 34). 

La durata dell’appalto sarà di 60 giorni dall’affidamento dell’incarico. 

 

L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 80.000,00 euro (ottantamila/00 euro) + IVA. 

 

Per la descrizione dettagliata del servizio si rimanda al Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del 20/05/2015 mediante posta ordinaria, all’indirizzo:  CNR-IRPI 

UOS di Torino – Strada delle Cacce, 73  -  10135 TORINO -  la documentazione amministrativa, 

l’offerta economica e l’offerta tecnica. Farà fede la data del timbro postale. 

Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il pacco deve indicare la ragione sociale della ditta 

mittente e la seguente dicitura: “Offerta per procedura negoziata per l’affidamento di incarico per 

rilevamenti batimetrici aste Adda, Mera e Oglio”. 
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Il contenuto della documentazione inerente l’offerta è indicato negli articoli di seguito riportati. 

Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute motivate esigenze, di non dar luogo alla 

gara e di prorogarne la data. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora venga meno l’interesse 

pubblico alla fornitura, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea e conveniente rispetto alle 

esigenze dell’Ente. 

In caso di: 

- offerte uguali: si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

- unica offerta valida ammessa: si procederà ugualmente all’aggiudicazione se, a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione, sia ritenuta conveniente.  

 

 

 ART.3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

  
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 
 

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. dichiarazione (cfr. mod. Allegato A) sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente 

attestante: 

a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, numero e data iscrizione, 

forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, 

data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del legale 

rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza; 

b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad 

m-quater) del D.Lgs.163/06; 

c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque 

sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

d) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione 

prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero di avere assunto nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lett.b) e 

c) dell’art. 38 D.Lgs 163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione. La 

dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. La 

dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

e)  di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei 

disabili, ovvero di non essere soggetta all’applicazione della suddetta legge; 

f)  ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006: 
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 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

g) che le cause di esclusione di cui all’art.38, lett.b), c) e m ter) del DLgs 163/2006 non 

sussistono anche per i soggetti indicati nelle citate lettere della Legge, indicando i 

nominativi e le cariche ricoperte.  

Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato, indipendentemente 

dalla loro gravità. 

La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto 

delle seguenti altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandata semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione 

da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il modello di dichiarazione 

Allegato B); 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

i) indica quali parti delle prestazioni intende subappaltare ai sensi dell’art.118 del d.lgs 

163/2006; 

j) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata ed accetta che tutte le successive 

comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente 

mediante i predetti mezzi di comunicazione; 

 

2) Nel caso di Associazione di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa associata o consorziata 

attestante (dichiarazione mod. Allegato C):   

2.a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2.b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

2.c) le parti di servizio che saranno realizzate da ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento. 

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la 

sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. 

In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 
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- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, contenente anche l’impegno alla fatturazione esclusiva in capo 

alla capogruppo mandataria; 

- l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

3) Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 D. Lgs 163/2006 dichiarazione sottoscritta 

dal legale rappresentante attestante  (dichiarazione mod. Allegato D): 

3.a) la indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori in caso di 

aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. 

A pena di esclusione le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le 

dichiarazioni relative ai requisiti generali conformemente alle precedenti punti 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 

1,f) e 1.g). 

 

4) Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti 

nel certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o 

della procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da 

tali rappresentanti del concorrente. 

 

5) Codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste 

dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima. 

La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né 

oggetto di integrazione per  tutti i concorrenti. 

Ai fini dell’effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 48 d.lgs 163/2006, il concorrente che non 

consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione 

in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE: 

- le dichiarazioni di cui al punta a) dovrà essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 

soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE; 

- la dichiarazione di cui al punto 1.i)  può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori associati pena la impossibilità ad autorizzare il futuro subappalto; 

 

Come previsto dal comma 2bis art.38 e dal comma 1 ter dell’art.46 del Dlgs 163/06 la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 

può obbligare il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore della presente gara.  

Spetta al concorrente il diritto entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di dichiarare se intende 

o meno avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di mancata risposta o di risposta negativa il concorrente sarà escluso dalla procedura senza 

sanzione. 

In caso di tempestiva risposta positiva il concorrente sarà ammesso ad usufruire del soccorso 

istruttorio pena il pagamento della sanzione come sopra indicata. 

Al concorrente sarà assegnato un termine di 4 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le 

dichiarazioni necessarie e gli sarà comunicata la sanzione da pagare entro 15 giorni.  

In caso di inutile decorso del termine per adempiere al soccorso istruttorio il concorrente è escluso 

dalla gara. 

In caso di cumulo di violazioni l’amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo. 
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ART.4 – OFFERTA ECONOMICA 

 

 
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

 

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, 

al suo interno, quanto segue (utilizzare mod. Allegato E): 

 

- il valore dell’offerta economica  in numeri e lettere al netto dell’IVA; 

- percentuale di ribasso offerto sull’importo posto a base di gara. La percentuale di ribasso 

dovrà essere indicata in numeri e lettere; 

- i costi per la manodopera che si stimano necessari per la realizzazione del servizio e la 

dichiarazione che “il ribasso offerto non incide sul costo del personale valutato sulla base 

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste 

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Nell’offerta economica devono anche essere indicati dal concorrete: 

che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 

che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’IVA, che dovrà 

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

offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura oggetto della gara, nonché 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. 
 

 

ART.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale. 

 

Nel caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924). 

 

 

ART.6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, il dr. Fabio LUINO nominato dal Direttore del CNR IRPI, 

il dr. Fausto GUZZETTI,  con  determina n° TO33/15 dell’8 aprile 2015, con due testimoni, nella 

data indicata per la seduta pubblica, aprirà il plico esterno e la documentazione amministrativa, 

verificando la regolarità dei documenti contenuti. 

In caso di irregolarità avvierà il procedimento di soccorso istruttorio e la seduta pubblica di apertura 

delle offerte economiche verrà rinviata alle ore 12 del giorno 10/06/2015 
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Nel caso la documentazione amministrativa dei concorrenti sia regolare si procederà all’ apertura 

successiva delle offerte economiche ed all’individuazione della graduatoria finale. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                             Dr. Fabio LUINO 

                                                                                                           
 


