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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 

PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER 

LA PRODUZIONE, FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE 

BARRIERATO E CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN 

FREE” (SOPF) DI COLONIE MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT 

MICE” (GEMM) E PER ARREDI DA LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL 

FENOTIPO.  

CIG 6535161974 

PREMESSA 

Questa amministrazione indice una procedura di gara aperta ai sensi degli artt.55 e 83 del D.Lgs. 

163/2006. 

L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 163/2006. 

 

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento per la fornitura di attrezzature per lavaggio, 

sterilizzazione e ricondizionamento materiali, per la produzione, fenotipizzazione e 

mantenimento in ambiente barrierato e controllato “Specific and Oportunistic Pathogen Free” 

(SOPF) di colonie murine “Genetically Engineered and Mutant Mice” (GEMM) e per arredi da 

laboratorio annessi all’analisi del fenotipo, da effettuarsi presso la Clinica del topo (IMPC-

ESFRI), Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), via Ercole Ramarini n. 32, 00015 Monterotondo Scalo, Roma, per un periodo di 

6 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore posto a base d’asta della fornitura è pari ad € 2.500.000,00.= 

(duemilionicinquecentomila/00) oltre a € 75.000,00.= (settantacinquemila/00) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A esclusa). Si specifica che in fase di esecuzione della 

fornitura non sono previsti rischi da interferenza. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la 

propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, 

redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato. 

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: “PROCEDURA 

APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI DA 

LABORATORIO PER LA CLINICA DEL TOPO”. 

Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese 

associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.  

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere: 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione la BUSTA “C” dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura. 

Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a 

libera scelta dei concorrenti, entro le ore 12,00 del 22/04/2016 al seguente indirizzo: 

Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR), via Ercole Ramarini 32, 00015 Monterotondo Scalo, Roma – PEC ibcn@pec.cnr.it 

In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle 9:00 alle 15:00.  

In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli 

sopraindicati. 

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non 

risultino inviati con le modalità indicate. 

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a 

quella precedente. 
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 

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

AMMINISTRATIVA” e contenere all’interno la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva (utilizzare il Modello A), ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale 

rappresentante dell’operatore economico che attesti/indichi: 

a.1) la iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero 

registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 

ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. - indirizzo), Codice fiscale, 

Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e 

residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

a.2)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 

ad m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 

a.3)  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; 

a.4) 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. 163/2006 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 
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stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima; 

a.5)  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; 

a.6)  ai sensi della lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

a.7) che le cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 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 accomandita 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 B);  

a.8) (requisiti tecnici ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 163/2006) di aver realizzato nell’ultimo 

triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe per 
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un importo almeno pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); a tal fine si 

chiede all’operatore economico di indicare presso quali committenti abbiano realizzato 

tali forniture indicando il nome del committente, l’oggetto del contratto, l’importo 

contabilizzato e la data di esecuzione del contratto. 

Per forniture analoghe si devono intendere quelle forniture di macchine di lavaggio, 

autoclavi, attrezzature per stabulazione e arredi da laboratorio. 

a.9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato speciale d’appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

a.10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali; 

a.11) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

a.12) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale 

della impresa con la relativa motivazione; 

a.13) la indicazione delle prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 

163/2006; 

a.14) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006. 

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

dichiarazione (utilizzare il Modello C) sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa 

associata o consorziata attestante: 

b.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b.2) 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; 

b.3) le quote di partecipazione all’associazione e le parti di fornitura realizzate da ogni singolo 

associato. 

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 d’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. 

c) Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 (utilizzare il 

Modello di dichiarazione D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante: 

c.1) la indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici del contratto in caso di 

aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. 

Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le dichiarazioni relative ai 

requisiti generali conformemente alle precedenti lettere a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), a.7). 

d) Cauzione provvisoria dell'importo pari a € 50.000,00.= (cinquantamila/00) (2% di € 

2.500.000,00) costituita, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve 

avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario 

l’Amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.lgs. 

163/06, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del 

c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa 

entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/06, è ridotto del 50% 

per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, ovvero la dichiarazione della presenza  di elementi significativi e tra loro correlati di 

tale sistema. 

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di 

fotocopia del certificato in corso di validità, accompagnato da dichiarazione di conformità 

all’originale o da adeguata dichiarazione del possesso della certificazione di qualità. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della 

riduzione dell’importo della garanzia di cui all’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/06, la 

certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 

Raggruppamenti, Consorzi o GEIE (con riferimento alle sole imprese di costruzione). 
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La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 

- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto; 

- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta 

 

e)  Impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria 

definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 art. 75 comma 8. Tale 

dichiarazione può essere riportata all’interno della cauzione provvisoria sopra richiesta.  

f) Versamento all’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le seguenti modalità:  

Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici del 5/3/2014, i 

concorrenti sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento di € 140,00.= 

(centoquaranta/00) effettuato secondo una delle modalità indicate dalla sopra citata 

deliberazione (rilevabile sul sito www.anticorruzione.it). 

 

CODICE CIG IDENTIFICATIVO DELLA PRESENTE 

PROCEDURA 
6535161974 

 

Per ulteriori dettagli le imprese possono consultare il sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (www.anticorruzione.it). 

g) 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. 

h) 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 della effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 48 del 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. 

i) Sopralluogo obbligatorio 

Il sopralluogo potrà avvenire nei giorni concordati previo appuntamento telefonico dalle ore 

8.30 alle 12.30 presso la Clinica del topo (IMPC-ESFRI), Istituto di Biologia Cellulare e 
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Neurobiologia (IBCN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Via Ercole Ramarini n. 

32, 00015 Monterotondo Scalo, Roma. 

Possono eseguire il sopralluogo il legale rappresentante del concorrente o un procuratore 

munito di idonea procura. 

In caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato anche esclusivamente da uno solo dei 

soggetti associati. 

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da un legale rappresentante (o 

persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile. 

La effettuazione del sopralluogo è da considerarsi obbligatoria al fine della partecipazione alla 

gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché 

l’amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato 

rilasciato.  

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono far pervenire 

apposita richiesta a mezzo posta elettronica / PEC / fax ai seguenti recapiti: email: 

segreteria@ibcn.cnr.it/ PEC: ibcn@pec.cnr.it /fax.: + 39 0690091288, con indicazione dei dati 

anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante.  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma 

dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa attestazione.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso 

munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

A riprova dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. La 

effettuazione del sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. 

Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché 

l’amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato 

rilasciato. 

Il sopralluogo presso i locali della della Clinica del topo di Monterotondo del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), in quanto significativi e rappresentativi delle aree e degli 

immobili interessati alla fornitura, è obbligatorio ( a l m e n o  e n t r o  7  g i o r n i  d a l l a  

s c a d e n z a  d e l l a  g a r a )  

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

- le dichiarazioni di cui alla lettera a) dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, da 

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

mailto:segreteria@ibcn.cnr.it
mailto:ibcn@pec.cnr.it
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- la dichiarazione di cui alla lettera a.13) può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori associati pena la impossibilità ad autorizzare il futuro subappalto. 

- La cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della cauzione definitiva possono essere unici, 

ma devono essere intestati a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; 

- Il contributo deve essere pagato da uno solo dei soggetti associati. 

 

Come previsto dal comma 2 bis dell’art. 38 e dal comma 1 ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 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. 

Ai sensi dell’art.48, comma 1, del D.Lgs 163/2006, all’operatore economico sorteggiato verrà 

richiesto entro 10 giorni di comprovare il possesso dei requisiti tecnici minimi, con il rilascio di 

certificati di esecuzione attestanti il nome del committente, l’oggetto del contratto, l’importo 

contabilizzato e la data di esecuzione. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” e contenere al suo 

interno un progetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, che rappresenti le modalità 

di realizzazione del servizio.  

Nell’elaborazione del progetto (che non potrà superare le 50 facciate pagine compresi eventuale 

indici ed allegati, in formato A4, carattere Arial 12, nelle tabelle Arial 10) ogni concorrente dovrà 

in particolare esplicitare le modalità di svolgimento di tutti i servizi previsti dall’art. 1 del 

Capitolato Speciale d’appalto, con particolare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli 

elementi di valutazione della qualità di seguito indicati. 
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Al fine di poter consentire una adeguata valutazione delle offerte tecniche i concorrenti devono 

inviare alla amministrazione anche la seguente campionatura: 

- N°1 scaffale a 80 posti per topi completo di gabbie per Area D; 

- N°1 scaffale a 160 posti per topi completo di gabbie  per Area D; 

- N° 1 una stazione di cambio gabbie per topi a doppio fronte per Area D; 

- N° 1 una Cabina a flusso laminare Art. L01.4; 

- N° 1 un banco a parete Art. B.2; 

- N° 1 un sistema mobile ad alta portata  da mm 1500 x750 x 900  ( LxPxH), Art. LB05.4. 

Allegato 3: 

 

AREA contraddistinta dalla lettera D: barrierata per stabulazione SOPF; 

AREE LB01-13: Stanze animali per laboratori di analisi fenotipica; 

 

La richiesta d’invio del materiale oggetto di campionatura deve essere presentata dalle ditte 

concorrenti all’IBCN-CNR almeno 15 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte;  

la relativa consegna deve avvenire almeno 7 giorni prima della consegna delle offerte.  

Il relativo montaggio e istallazione delle attrezzature di campionatura deve avvenire nei 7 giorni 

successivi alla consegna, entro e non oltre la data di presentazione delle offerte. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” 

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA” e contenere, al 

suo interno la offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il “modulo offerta 

economica” al presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, 

contenente l’indicazione dei seguenti elementi:  

a) il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo posto a base d’asta  

b) la indicazione del costo della sicurezza da attività di impresa ricompreso nella offerta presentata. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 
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I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

 Offerta economica: punteggio massimo 25 punti 

 Offerta tecnica: punteggio massimo 75 punti 

 

1) OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo attribuibile: 75 punti 

  Elemento di valutazione punteggio 

A  Criterio 1: Qualità prodotti 40 

 A1 Caratteristiche costruttive tecniche 10 

 A2 Qualità dei materiali in termini di costituenti 10 

 A3 Ergonomia e facilità di pulizia 10 

 A4 Giudizio estetico 5 

 A5 Certificazioni a corredo 5 

B  Criterio 2: Qualità degli arredi, delle attrezzature e 

valore estetico 

20 

 B1 Funzionalità e facilità d’uso 5 

 B2 Caratteristiche costruttive, tecniche e meccaniche 5 

 B3 Qualità dei materiali in termini dei costituenti 5 

 B4 Prestazioni e Giudizio estetico sugli arredi e attrezzature 

proposti 

5 

D  Criterio 3: Dotazioni impiantistiche e accessori 10 

 C1 Accessori e dotazioni incluse nell’offerta 5 

 C2 Accessori e dotazioni disponibili 5 

E  Criterio 4: Garanzia e assistenza tecnica 5 

 C1 Durata della garanzia e Caratteristiche del servizio di 

assistenza tecnica durante il periodo di garanzia (tempo 

massimo garantito d’intervento, sede del centro di assistenza 

tecnica più vicino, ecc.) 

5 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula 

del metodo aggregativo-compensatore: 

C (a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove 

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 

Σn = Sommatoria 
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n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno. 

Nella attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il metodo di cui al 

punto II, lettera a), n.5), dell’allegato P) al DPR 207/2010.  

In particolare la Commissione Giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e 1 da 

attribuire alla offerta del concorrente i-esimo. 

Se al termine della attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun sottoelemento di 

valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo la Commissione procederà a 

riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente i 

coefficienti anche alle altre offerte.  

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni sottoelemento di 

valutazione venga assegnato il massimo punteggio.  

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio 

qualitativo inferiore a punti 35/75.  

 

2) OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile: 25 punti 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

Ci =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo 

decimale con le seguente modalità: 

- il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5; 

- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5. 

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

Nel caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha 

ottenuto il punteggio più alto relativo all’offerta tecnica. A parità di punteggio dell’offerta tecnica 

si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha ottenuto il punteggio più alto 

per l’elemento di valutazione “Caratteristiche costruttive tecniche e Qualità dei materiali in termini 

di costituenti”. 

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

1924). 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, si riunirà in 

prima seduta pubblica entro 15 giorni dal termine della scadenza per la presentazione delle offerte 

di gara e comunicherà la data di apertura delle offerte via Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Il giorno stabilito per l’apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate, la Commissione procederà:  

 a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati 

contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, e in caso 

negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e a verificare la 

regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta A; 

 all’effettuazione del sorteggio ai sensi di quanto disposto dall’art.48 del d.lgs 163/2006; 

 all’apertura, successivamente, delle buste B) - Documentazione tecnica al solo fine di 

verificarne il contenuto. 

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e attribuirà i 

relativi punteggi. Con successiva seduta pubblica si darà lettura degli esiti della valutazione delle 

offerte tecniche e del punteggio attribuito e si procederà all’apertura della busta C contenente 

l’offerta economica dei concorrenti ammessi ed attribuzione del relativo punteggio secondo le 

succitate modalità. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è il 

Dr. Andrea Felici. Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara 

saranno comunicate via posta elettronica certificata. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. Il Responsabile del trattamento dei 

dati è il Responsabile del Procedimento a cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 le offerte devono riguardare tutti i prodotti oggetto del capitolato. Non sarà accettata alcuna 

offerta parziale o condizionata; 

 L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta 

valida pervenuta; 

 Tutta documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale del CNR, ufficio 

relazioni con il pubblico, gare e appalti: http://www.urp.cnr.it. 

 Dal sito istituzionale della Clinica del topo di Monterotondo del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), è possibile scaricare le planimetrie dei locali oggetto dell’appalto utili per 

la formulazione dell’offerta. 

 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@ibcn.cnr.it/ 

almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

mailto:segreteria@ibcn.cnr.it
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 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

della amministrazione http://www.ibcn.cnr.it/ sezione news 

 L’appaltatore dovrà rimborsare gli oneri sostenuti da questo Ente per la pubblicazione sui 

quotidiani del bando di gara entro 60 giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione 

definitiva. Tali oneri sono pari ad € 4.148,00 (importo sostenuto dalla società che 

pubblicherà i bandi sui quotidiani). 

 La campionatura deve essere consegnata nei locali di della Clinica del Topo, 7 giorni prima 

della scadenza della presentazione delle offerte. 

Persone di riferimento per consegna campionatura e sopralluogo: 

Dr. Marcello Raspa: Tel/Fax/Email +39 06 90091279; +39 06 90091288;  marcello.raspa@cnr.it;  

Dr. Paolo Fruscoloni: Tel/Fax/Email +39 06 90091234; +39 06 90091288; paolo.fruscoloni@cnr.it.  

 

Monterotondo, 03 marzo 2016 

 

 

      Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 

                                    Direttore, Prof. Fabio Mammano 

mailto:marcello.raspa@cnr.it


ALLEGATO A 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E 

RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER LA PRODUZIONE, 

FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE BARRIERATO E 

CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN FREE” (SOPF) 

DI COLONIE MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT MICE” 

(GEMM) E PER ARREDI DA LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL 

FENOTIPO. CIG 6535161974 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..…………  

…………………………………….………………………………………………………....

……………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 

 data di iscrizione ………………………………………………………………………... 

 forma giuridica …………………………..……………………….………………………. 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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 sede ………………………………………………………………………………………… 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

quater) del D.Lgs.163/06; 

3) 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 aver subito le seguenti 

sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

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

bando di gara; 

ovvero 

4) 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 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 che i 

nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 

alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

______________________________________________ (luogo e data di nascita)  

__________________________________________________(residenza) 

_________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________(nome, cognome, qualifica)  
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__________________________________________________(luogo e data di nascita)  

__________________________________________________(residenza) 

__________________________________________________(numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68) in quanto: 

 l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

quindici 

ovvero 

l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 

avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 

della L.68/99; 

ovvero 

 l’impresa ha adempiuto alle prescrizioni di cui alla L.68/99 

6) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente  

a) 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;  

b) 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;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, 

rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un 

partecipante, di cui si indicano le 

generalità_______________________________________________, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente.  

7)  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 seguenti soggetti nelle citate lettere della Legge: 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita 
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ovvero che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata 

in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ed anche che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata in 

giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

(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 dele 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 accomandita 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 l’allegato modello di dichiarazione 

B). 

a.8) (requisiti tecnici ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 163/2006) di aver realizzato nell’ultimo triennio, 

decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe per un importo 

almeno pari a € 2.500.000 (2 milioni, cinquecentomila/Euro); Per forniture analoghe si devono 

intendere quelle forniture di macchine di lavaggio, autoclavi, attrezzature per stabulazione e 

arredi da laboratorio. 

A tal fine si dichiara di aver realizzato i seguenti servizi: 

 

Amministrazione 

committente 

Oggetto dell’appalto Importo 

contabilizzato 

Tempo di esecuzione 

del contratto 
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9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato speciale d’appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali; 

11) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta presentata; 

12) ch le parti di offerta tecnica che devono intendersi costituire un segreto tecnico o commerciale 

sono le seguenti (inserire parti e motivazione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13) di riservarsi di subappaltare eventualmente le seguenti prestazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si chiede di ricevere le 

comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 è: ______________________________. 

 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

_________________, lì __________ 

                                                                                                 TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                             ______________________________________ 



ALLEGATO B 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E 

RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER LA PRODUZIONE, 

FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE BARRIERATO E 

CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN FREE” (SOPF) 

DI COLONIE MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT MICE” 

(GEMM) E PER ARREDI DA LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL 

FENOTIPO. CIG 6535161974 
 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m ter) del 

D.Lgs 163/2006; 

2) 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 aver subito le seguenti 

sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

__________________, lì __________ 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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                                                                                                                    FIRMA 

 

                                                                             ______________________________________ 



ALLEGATO C 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E 

RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER LA PRODUZIONE, 

FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE BARRIERATO E 

CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN FREE” (SOPF) 

DI COLONIE MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT MICE” 

(GEMM) E PER ARREDI DA LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL 

FENOTIPO. CIG 6535161974 
 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo all’impresa………………………………………………………………….  

2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

3) che le parti di servizio  distribuite per ogni associato saranno: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

__________________, lì __________ 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



ALLEGATO C 

                                                                                                         TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                            ____________________________________ 



ALLEGATO D 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E 

RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER LA PRODUZIONE, 

FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE BARRIERATO E 

CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN FREE” (SOPF) 

DI COLONIE MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT MICE” 

(GEMM) E PER ARREDI DA LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL 

FENOTIPO. CIG 6535161974 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

a) Che in caso di aggiudicazione della gara d’appalto l’impresa consorziata esecutrice delle 

prestazioni oggetto del contratto sarà …………………………………….…………………… 

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..…………..………..………… 

…………………………………….………………………………………………………....……

………………………………………………………….………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 

 data di iscrizione ………………………………………………………………………... 

 forma giuridica …………………………..…………………….………………………. 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



ALLEGATO D 

 sede ……………………………………………………………………………………… 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

__________________, lì __________ 

 

 

                                                           

 

                                                                                                         TIMBRO E  FIRMA 

 

                                               _______________________________________ 
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