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LETTERA DI INVITO 
 
 
 
Spett.le Ditta, 
 
 
Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 per l’acquisizione di un “Sistema di spettroscopia del tipo Tip Enhanced Raman 
Spectroscopy (TERS) inclusivo di unità Scanning Probe Microscopy (SPM) integrata a 
spettrometro Raman” da consegnare al C.N.R. Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”,  
Sede: Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
 
 
CIG: n. 67652160DB - GARA N. 6483964 
 
 
L’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”, in esecuzione della Determinazione 
dirigenziale Prot. N. 0002544 del 18/07/2016 e a seguito della Vs. manifestazione di 
interesse a partecipare alla presente procedura, invita l’operatore economico a 
presentare offerta per la fornitura di cui in oggetto. 
 
La procedura è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i., dal D.P.R.207/2010 nonché dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti di 
gara che si intendono conosciute ed accettate ai fini della partecipazione alla presente 
procedura: 

1. Lettera d’Invito 
2. Allegato “A” , “A.1”, “A.2”, “A.2.1”, “A.2.2”, “A.2.3”, “A.2.4”, “A.3”, “A.4”, “A.5”– 

Dichiarazione Amministrativa 
3. Allegato “B” – Capitolato speciale 
4. Allegato “C” – Schema di contratto 
5. Codice di comportamento del CNR 

 
Tale documentazione predisposta dall’Amministrazione è disponibile e liberamente 
scaricabile al seguente indirizzo: http//start.e.toscana.it/rtrt, sul profilo del committente 
www.ifac.cnr.it nella sezione “Gare ed Appalti” nonché nel sito CNR www.urp.cnr.it nella 
sezione “Bandi di gara” 
 
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) – accessibile all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/rtrt 
 
La categoria merceologica di START: “Attrezzature e apparecchiature di laboratori” 
 

1) OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
“Sistema di spettroscopia del tipo Tip Enhanced Raman Spectroscopy (TERS) inclusivo di 
unità Scanning Probe Microscopy (SPM) integrata a spettrometro Raman” 
CPV: 33114000-2 
 
Sistema di microscopia confocale Raman combinato con un microscopio a Forza Atomica 
(AFM). Il sistema deve permettere la realizzazione di misure microRaman e AFM 
colocalizzate sul campione e di misure TERS con una geometria invertita in modalità 
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backscattering su materiali biologici (in liquido) quale per esempio biomolecole, lipidi e 
cellule vive. Il sistema deve comprendere un sistema ottico di accoppiamento tra unità 
AFM e spettrometro Raman, e software di controllo per una gestione completa della 
misura TERS. 
Per tale sistema viene richiesta un’integrazione completa dello spettrometro Raman e 
dell’Unità AFM sia dal punto di vista ottico che dal punto di vista del sistema software che 
permetta di realizzare: 1) misure AFM; 2) misure Raman; 3) misure co-localizzate 
AFM/Raman; 4) ricerca dell’hot-spot; 5) misure TERS. 
 
Tale sistema dovrà rispettare, pena l’esclusione, le caratteristiche minime richieste 
nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (ALL. B)  
 
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il presente affidamento avviene in 
lotto unico in quanto trattasi di fornitura funzionalmente unitaria. 
 

2) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – 
Via Madonna del Piano, 20 – 50019 Sesto Fiorentino (FIRENZE) 

 
3) IMPORTO A BASE DI GARA 

 
L’importo a base di gara è pari ad € 204.000,00 (duecentoquattromila/00) IVA esclusa. 
Per l’espletamento del presente appalto, non sussiste la necessità di procedere alla 
redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e 
non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
Resta fermo l’obbligo per i concorrenti, a pena di esclusione, di indicare, nell’offerta 
economica i costi aziendali della sicurezza interni relativi alla presente procedura.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo massimo fissato a base di 
gara. 
 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 50/2016 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 Decreto-legge n. 78/2010, 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010. 
Per gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi (extracomunitari), la partecipazione alla 
presente procedura è consentita solo in presenza di accordi internazionali di reciprocità 
conclusi dalla UE o dall’Italia con il Pese terzo in cui l’operatore economico è stabilito.  
 
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti 
temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d) o Consorzi ordinari di concorrenti 
(art. 45, comma 2, lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 
del medesimo decreto. E’ ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE, in tal caso 
si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già 
costituti. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto: 

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti; 
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- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 
concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 
5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di 
carattere generale e professionale. 
 

5.1 Requisiti di carattere generale 
 

Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di 
seguito elencati: 
  

1. Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla 
procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
 
L’esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a,b,c,d,e,f,g, va disposta se la sentenza o il decreto 
sono emessi nei confronti dei seguenti soggetti: 
(Titolare o/e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o/e direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o/e direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o/e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o/e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o/e 
consorzio. 
Il Legale Rappresentante della società ed i soggetti sopraindicati dovranno rendere 
autocertificazioni relative alle cause di insussistenza di cui all’ cui all’art. 80, comma 1, lett. 
a,b,c,d,e,f,g, con le modalità di cui al successivo punto 10,  - lettera A.2.1 e/o A.2.2 
 
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia.  
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3. L'esclusione dalla procedura per i reati sopra elencati va disposta se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.  

4. Un operatore economico è altresì escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). L’esclusione non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.  

5. La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110;  
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali, le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione);  
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;  
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (partecipazione 
precedente di candidati e offerenti) non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
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i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui all’esclusione deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, 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 sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
6. La stazione appaltante potrà escludere l’operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 
comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 
motivata comunicazione all'operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è 
pari alla durata della pena principale.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 
e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se 
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 
dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Si precisa che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 
contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra elencati.  

 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali, altresì, sussistano 
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159  
 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia l’IFAC-CNR potrà richiedere a 
comprova dei requisiti di carattere generale una dichiarazione giurata e/o certificazioni 
rilasciate dalle Autorità Competenti del Paese in cui sono stabiliti 
 
 

5.2 Requisiti di idoneità professionale 
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a) Idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti alla 
somministrazione oggetto di gara se trattasi di operatore economico italiano o 
straniero residente in Italia ovvero in uno dei registri professionali o commerciali 
ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 
I suddetti requisiti, in caso di operatore riunito (raggruppamento, consorzio ordinario 
di concorrenti, G.E.I.E.) devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente gli 
operatori riuniti. 
In caso di Consorzio lett. b e lett. c) del comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il/i 
soggetto/i esecutore/i deve/devono essere in possesso del suddetto requisito.  
 
5.3 Registrazione al sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

 
L’art. 20, comma 1, lettera a), della L. 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 
www.avcp.it (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore Economico, secondo 
le istruzioni ivi contenute).  
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 punto 
10).  
La Stazione Appaltante procederà tramite la BDNCP alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale inerenti la presente gara, per 
gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia.  
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 servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PassOE”, 
non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente 
procedura. 
 
5.4 Contribuzione a favore dell’ANAC   

 
I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamento della 
contribuzione (pari ad euro 20,00) a favore dell’A.N.A.C. con una delle modalità 
indicate nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, comma 
67, della legge 266/2005 in vigore dal 1° gennaio 2015 e precisamente: 
a) versamento on line mediante carta di credito collegandosi al “servizio riscossione 
contributi” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’A.N.A.C. sezione “contributi 
in sede di gara” oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale 
medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 67652160DB;  
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione 
(raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’A.N.A.C., sezione “contributi in sede di 
gara” oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo 
ed utilizzando il seguente CIG: 67652160DB, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  
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N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento 
anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 
0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’A.N.A.C., servizi e forniture. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 
67652160DB che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

 
6) SUBAPPALTO 
 
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II 
del DGUE la fornitura che intende subappaltare e la relativa quota percentuale, che non 
deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale. 
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, 
deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione 
prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 
 
 
7) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 
strumentazione. 
 
Configurazione hardware minima di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 

- Processore tipo Intel Pentium o AMD frequenza circa 300MHz o superiore; 
- Memoria RAM 2GB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione 

(es. tastiere, mouse, video, stampante etc.); 
 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i 
seguenti: 

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 

 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura 
dei documenti tipo (elenco indicativo): 

- MS Office 
- Open Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 

 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene 
richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.  
 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 
in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, 
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 
29, c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la 
visualizzazione e la firma di documenti digitali.  
 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli 
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in 
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, 
tenuto da DigitPA. 
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Va ricordato che la dimensione di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40MB. 
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal 
sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del 
form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio 
all’offerta economica, alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale”. 
 
 
8) MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/rtrt, utilizzando 
username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse o dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno 
inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 9. 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione 
on line presente sul Sistema. 
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un 
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato 
digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni 
successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User Id) a mezzo della 
quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili 
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere 
richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al n. 02 8683 8415, 02 
86 83 8438 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 
 
 
9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
 
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti http://start.e.toscana/rtrt 
 
9.1 Comunicazioni dell’Amministrazione 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara, ad eccezione di 
quelle previste al punto 16)  della presente lettera di invito, avvengono tramite il sistema 
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area 
“Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa 
identificazione da parte dello stesso al sistema START.  
Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica 
certificata (PEC) indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto. 
L’amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti 
la documentazione di gara vengono pubblicate sul sito nella sezione “Comunicazioni 
dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. 
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su 
START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. 
Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti 
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né tratte 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica 
 
9.2 Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita funzione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di 
dettaglio della presente gara. 
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate 
sul sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della 
pagina di dettaglio della gara. 
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 4 
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
9.3 Procedure per l’aggiudicazione 
 
La gara inizierà alle ore 10:00 del giorno 22 dicembre 2016, presso la sede dell’IFAC-
CNR Via Madonna del Piano 10 – Sesto Fiorentino (FI)  
 
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante nominerà 
apposita Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica: 

1) esaminerà la documentazione amministrativa; 
2) verificherà le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui alla presente lettera 

d’invito, attiverà l’eventuale soccorso istruttorio, procederà all’abilitazione alla 
gara dei concorrenti; 

3) sospenderà la seduta pubblica e procederà all’adozione del provvedimento 
amministrativo di ammissione/esclusione esplicitando le motivazioni della 
mancata abilitazione 

4) procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte 
tecniche e alla loro verifica formale; 
 

Successivamente procederà, in una o più sedute riservate, all’esame delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi ed effettuare le valutazioni necessarie per l’attribuzione 
del punteggio secondo i criteri illustrati al punto 11) della presente lettera di invito. 
Al termine di tale procedura verranno dichiarate le imprese abilitate e quelle non abilitate 
esplicitando le motivazioni della mancata abilitazione. 
La Commissione giudicatrice procede, quindi - in seduta pubblica – alla comunicazione 
dei punteggi ottenuti per la qualità dell’offerta tecnica – e quindi all’apertura delle offerte 
economiche e alla loro verifica. 
Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, 
attribuendo alle stesse un punteggio, ed individuando la migliore offerta. 
Quindi la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione della gara ed eventuale 
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/06. 
 
Alle sedute pubbliche di gara può assistere in qualità di uditore il titolare o legale 
rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega. 
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona 
rappresentante del soggetto concorrente registrata sul sistema telematico, può prendere 
visione, in modalità telematica della classifica finale.  
 
La proposta di aggiudicazione diventerà definitiva a seguito della sua approvazione, con 
apposito provvedimento, da parte del Direttore IFAC-CNR ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 
50/2016 entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. Decorsi trenta giorni senza 
che la stazione appaltante abbia provveduto all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, l'aggiudicazione si intenderà approvata.  
A seguito di tale approvazione, la stazione appaltante procederà d’ufficio alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei 
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, dichiarati in sede 
di offerta dall’aggiudicatario.  
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, D. Lgs. 50/2016, non 
corrisponde comunque ad un’accettazione dell’offerta e quest’ultima diventerà efficace 
solo a seguito della prescritta verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario.  
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Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione previsti nella presente 
lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la Stazione 
appaltante procede: 

- a revocare l’aggiudicazione e ad individuare il nuovo aggiudicatario; 
- a segnalare il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni 

Dopo l’aggiudicazione efficace la Stazione appaltante invita l’aggiudicatario a stipulare il 
contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace. 
 
10) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati dovranno inserire nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, a pena di esclusione, tutta la 
seguente documentazione con le modalità di seguito indicate: 
 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/12/2016 
 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti A.1 (Domanda di 

partecipazione alla gara), A.2 (DGUE), A.2.1, A.2.2, (Dichiarazione sostitutiva art. 
80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), A.2.3 (Dichiarazione Consorziata), A.2.4 
(Scheda Avvalimento art. 110 comma 5), A.3 (Passoe), A.4 (Versamento ANAC), A.5 
Patto di Integrità  
 

B) OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto B) 
C) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto C) 
 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 
 
A.1 Domanda di partecipazione alla gara 

La domanda di partecipazione recante la forma di partecipazione, i dati generali 
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non 
contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, dovrà 
specificare: 

- L’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale 
d’appalto, nello Schema del Contratto e nel Patto d’Integrità; 

- Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o 
consultabile nel sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.urp.cnr.it/ 

- Di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “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, oppure che ha 
sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in 
possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in 
attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura 
di indicare – in tale ultimo caso – gli estremi della medesima autorizzazione, 
comprensivi di data di rilascio e periodo di validità; 

- Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014 
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) 
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La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, 
dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 8) della presente lettera di 
invito, dovrà: 

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare i form on line:  

o “Forma di partecipazione/Dati identificativi” (passo 1) 
o “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3) 

- Scaricare sul proprio pc il documento “Domanda di partecipazione” generato 
dal sistema; 

- Firmare digitalmente il documento “Domanda di partecipazione”. Il 
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le 
dichiarazioni ivi contenute. 

- Inserire nel sistema il documento “Domanda di partecipazione” firmato 
digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 
identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti 
cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 
presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in 
particolare: 

- In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 
- In caso società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 
- In caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico 
- In caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, 
in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli 
soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della 
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi. 

 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti 
 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
 

o La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri 
dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della 
corrispondente “Domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni 
membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le 
prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera di 
invito; 

o Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno 
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:  
- 1. Nello spazio dedicato alla “Quota percentuale di apporto di ogni requisito 

tecnico-professionale ed economico-finanziario”, dovrà essere inserito il 
numero “0” o qualunque carattere alfa-numero; 

- 2. Le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che 
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

- 3. La quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni 
oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri dell’operatore riunito; 

- Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
o Firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema 

e ad essi riferiti; 
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Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, 
da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad 
operare sul sistema START:  

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di 
RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima 
della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 
12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del 
documento cartaceo. 

 
CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETT. b) e c) 
 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 

- Compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente 
“domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio 
lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

- Firmare digitalmente la “Domanda di partecipazione” generata dal sistema; 
 

 
 

A.2 Documento Gara Unico Europeo (DGUE) – All. “A.2” e ulteriori modelli 
per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria 

 
 
Da compilare secondo l’allegato Modello “A.2”, disponibile nella documentazione di 
gara, relativo ai requisiti di ordine generale e professionale, contenente le dichiarazioni 
che gli operatori economici concorrenti devono rendere alla stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla 
partecipazione alle gare d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), 
e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs 50/2016, che devono essere rese secondo le modalità 
A.2.1 e A.2.2: 
 

A.2.1 Singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di 
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello 
disponibile nella documentazione di gara denominato Modello “A.2.1”, nel 
quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da 
ciascun soggetto dichiarante. 

oppure: 
A.2.2 A cura di persona munita del potere di rappresentanza in 
relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti 
che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara 
denominato Modello “A.2.2”, resa dal legale rappresentante per sé e per gli 
altri soggetti,  
 

Le suddette dichiarazioni rese dall’operatore concorrente dovranno riguardare anche i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 
Le suddette dichiarazioni dovranno essere inserite nell’apposito spazio predisposto sul 
sistema telematico da parte dell’operatore economico. 
 
In caso di OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) il DGUE dovrà essere compilato e firmato 
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digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro 
facente parte del Raggruppamento temporaneo di Concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto 
indicato quale mandatario.  
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito 
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul 
sistema START. 
 
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita nella 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva” da parte dell’operatore economico indicato 
quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START: 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario 
o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione 
del raggruppamento/consorzio, oppure in alternativa, deve essere presentata 
copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del consorzio; 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di GEIE non ancora costituito deve essere inserita sul sistema START: 

- dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore 
che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a 
costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale 
con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come 
mandatario/capogruppo; 

 
In caso di CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per 
le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà 
rendere utilizzando l’apposito modello A.2.3 “Dati generali e ulteriori dichiarazioni”, 
disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziate e le ulteriori 
dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello, dovrà analogamente a 
quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare 
o legale rappresentante o procuratore. 
 
 
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ 
AZIENDALE 
 
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con 
continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli 
estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) 
del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico: 
 
- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell’art. 186-bis R.D. 
267/1942, recante i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la 
conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato 
digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la 
scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. 
 
Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi 
riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità 
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aziendale e l’impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di 
cui all’art. 110, comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016. 
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a 
concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento 
autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare 
alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, 
comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di 
altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri 
requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito l’impresa ausiliaria, ivi 
indicata, deve: 
 
1. produrre un proprio DGUE; 
2. rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.4, “Scheda Avvalimento art. 110 
comma 5”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore 
economico, le ulteriori dichiarazione che non sono contenute nel DGUE e la dichiarazione 
di obbligarsi verso il concorrente e vero la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché 
a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la 
stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all’appalto. 
Il DGUE e la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110” compilate e sottoscritte 
ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con 
firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema 
telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte 
della mandataria. 
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve 
trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela 
fallimentare. 
 
Tutta la documentazione di cui al punto A.1 e A.2 della presente lettera di invito dovrà 
essere firmata digitalmente dagli operatori economici italiani e stranieri residenti in Italia 
ovvero con firma autografa dagli operatori economici non residenti in Italia. 
 

 
A.3 Il documento emesso dal servizio AVCPASS dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) contenente il c.d. “PASSOE”; 

Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla 
presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi alla banca dati 
“AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all’apposito 
link sul Portale dell’Autorità medesima (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 all’AVCpass, inserirà il “CIG” della 
presente procedura. AVCpass rilascerà un documento denominato “PASSoe” da 
inserire nella già menzionata busta “A” contenente la documentazione 
amministrativa.  
Nel caso in cui partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur 
avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, 
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 servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione 
del “PassOE”, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione 
dalla presente procedura. 
 

A.4 La ricevuta dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione, 
alla procedura di gara, del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Trattandosi di appalto di importo uguale o maggiore di Euro 150.000,00 e inferiore a 
Euro 300.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’ANAC con deliberazione del 5/3/2014, 
gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti, a 
pena di esclusione, al versamento di Euro 20,00 (venti/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) 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di 
non abilitazione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa della ricevuta 
di pagamento (ricevuta trasmessa dal Servizio di riscossione, scontrino o bonifico 
bancario internazionale); 

 
 

 A.5 Patto d’Integrità firmato per accettazione 
 

A.6 Documento di identità (in caso di operatori economici non residenti in Italia) 
Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del soggetto 
firmatario o altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35, comma 2 del 
DPR 445/2000. 
 

La documentazione dovrà essere inserita sul sistema START nella busta 
elettronica contenente la documentazione amministrativa. 
 
 
B) Offerta tecnica dovrà contenere: 

a) un’illustrazione dettagliata dell’offerta tecnica in relazione alla fornitura, oggetto di 
gara, redatta anche in relazione alle voci indicate nella tabella di cui al punto 11) 
della presente Lettera di invito; 

 
L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o dal soggetto regolarmente munito dei relativi 
poteri di firma, ovvero con firma autografa dall’operatore economico non residente in 
Italia. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito alla 
data di presentazione dell’offerta, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale 
rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna 
impresa raggruppanda/consorzianda 
 
Nell’offerta tecnica gli operatori economici possono comunicare, quali informazioni 
concernenti la propria offerta tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali e, 
pertanto, sottratti al diritto di accesso da parte degli altri concorrenti.  
L’offerta tecnica e la documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere 
inserita nel sistema nell’apposito spazio del sistema START destinato “all’offerta tecnica” 
 
L’operatore economico dovrà altresì allegare le schede tecniche relative al prodotto. 
 
D) “Offerta economica”: 
 
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di 
gara di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila/00), oltre IVA nei termini di legge, che 
l’operatore economico offre per eseguire la fornitura oggetto del presente appalto. 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà: 

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare il form on line 
- Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica” generato dal 

sistema 
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” senza apporre 

ulteriori modifiche 
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- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 

 
Nell’offerta gli operatori economici devono indicare inoltre, nell’apposito spazio “oneri 
della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, il cui importo è incluso nel prezzo di offerta. 
Tali oneri della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero”, pena 
l’esclusione. 
 
L’offerta economica è vincolante per un periodo non inferiore a centottanta (180) giorni 
solari dal termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione 
Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto 
 
Tutti i prezzi devono essere inseriti al netto dell’IVA. 
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutto quanto previsto nel capitolato compreso 
trasporto e consegna. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 
sempre quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 72, comma 2, 
del R.D. 827/1924. 
 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o dal soggetto regolarmente munito dei relativi 
poteri di firma. 
 
In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito alla 
data di presentazione dell’offerta, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE. 
 
Nel caso di offerta presentata da RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito 
l’offerta economica deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, 
le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 
 
In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito alla data di 
presentazione dell’offerta, per il quale sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo 
secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta può essere sottoscritta 
digitalmente anche dal solo dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 
 
 
11) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
La gara verrà aggiudicata - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida ai 
sensi dell’art. 69 comma 1, del R.D. 827/1924 purché ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 – 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  
Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100, la fornitura sarà 
aggiudicata all’operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti, in sede di 
valutazione qualitativa e quantitativa avrà ottenuto il punteggio globale più alto secondo 
quanto disposto dall’art. 95, del D.Lgs 50/2016, in base ai seguenti criteri: 
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Elementi di valutazione Punteggio massimo 
Punteggio tecnico (PT) 85 
Punteggio economico (PE) 15 
TOTALE 100 
 
 
11.1 Attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica:  
  
I punteggi dell’offerta tecnica saranno attribuiti secondo sub-criteri di valutazione e 
relativi pesi e sub-pesi nel seguito indicati: 
 
Criterio Parametri Criteri di 

valutazione 
Punti Punteggio 

massimo 
PT1 Estensione di garanzia di 12 mesi per lo 

spettrometro Raman  
Presente 18 18 
Non presente 0 

PT2 Possibilità di upgrade del software di cui 
all’art. 4.2 punto 20) del Capitolato 
Speciale, consistente in modulo software 
di analisi spettrale PCA 

Presente 10 10 

Non presente 0 

PT3 Fornitura di un obiettivo addizionale 63X 
con NA ≥0.9 ottimizzato per range 440-
650 nm 

Presente 5 5 
Non presente 0 

PT4 Fornitura di 5 punte TERS in oro 
addizionali (alle 10 già previste) 

Presente 2 2 
Non presente 0 

PT5 Fornitura di modulo STM Presente 20 20 

Non presente 0 
PT6 Range di scansione XY della testa AFM 

per la scansione della punta 
Uguale o superiore a 
100 µm x 100 µm 

10 10 

Compreso tra 99 µm x 
99 µm e 96 µm x 96 
µm 

5 

Pari a 95 µm x 95 µm  0 

PT7 Range di scansione Z della testa AFM per 
la scansione della punta  

Uguale o superiore a 
15 µm 

10 10 

Compreso tra 14 µm e 
11 µm 

5 

Pari a 10 µm 0 

PT8 Numero dei livelli di abbattimento della 
potenza del laser di eccitazione dello 
spettrometro Raman 

>15 livelli 6 6 

Da 10 a 15 livelli 2 
<10 livelli 0 

PT9 Numero di filtri edge in serie per la 
reiezione dell’emissione Rayleigh con 
taglio a 100 cm-1 dalla lunghezza d’onda 
del laser di eccitazione a 632,8 nm 

>1 filtro 4 4 

1 filtro 0 

 
 
 
11.2 Attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica:  
All’offerta economica che esprima, tra tutte quelle presentate, il minore prezzo è 
attribuito il punteggio massimo previsto per tale voce pari a 15 punti. 
L’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche verrà calcolato applicando la seguente 
formula: 
 

PEi = (15xPmin)/Pi 
 
PEi = punteggio da assegnare all’offerta economica considerata 
15= punteggio massimo attribuibile 
Pmin = prezzo offerta più basso 
Pi = prezzo offerta considerata 
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Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo dell'appalto.  
L'IFAC-CNR valuterà le eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del 
D.Lgs. 50/06  
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengono 
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato 
speciale, ovvero sottoposte a condizione ovvero che sostituiscano, modifichino e/o 
integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.  
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie 
esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 
77 del R.D. 827/1924.  
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante 
né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti restano 
vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 
(centottanta) giorni solari dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  
In tutti i casi la partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara. 
 
12) SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) 
 
Si evidenzia che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, qualsiasi mancanza, incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale 
della “Documentazione Amministrativa”, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
tecnica ed economica, obbliga il concorrente, che vi ha dato causa, al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 204,00 
(duecentoquattro/00), pari all'uno per mille del valore della gara, mediante bonifico 
bancario con le modalità che saranno specificate nella richiesta. In tal caso, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione 
pecuniaria è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.  
In ogni caso, decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara.  
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e quindi motivi di esclusione, le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. A titolo di esempio non esaustivo: mancanza di firma 
nell’offerta economica e tecnica, mancanza dell’offerta economica e tecnica, mancata 
indicazione del prezzo nell’offerta economica. 
 
13) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE OFFERTE  
 
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che: 
 

a) Il soggetto concorrente 
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- Incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in 
materia; 

- La domanda di partecipazione manchi, sia firmata digitalmente da una 
persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto 
partecipante alla gara, non sia definita la forma nella quale il soggetto intende 
partecipare alla gara, non sia firmata digitalmente 

- Il DGUE manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici 
che ai sensi della presente lettera di invito risulta tenuto a presentarlo, o non 
contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei 
requisiti, o non sia sottoscritto digitalmente 

- L’atto costitutivo per RTI, consorzio manchi o non risulti redatto nella 
forma minima della scrittura privata autenticata 

- La scheda consorziata e la Scheda ausiliaria art. 110 di cui alle lett. 
A.2.3 e A.2.4 manchino, non siano firmate digitalmente o siano firmate da 
persona diversa rispetto alla persona dichiarante. 

 
Le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al punto A) 
della presente lettera di invito individuano ipotesi di “irregolarità essenziali” ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che possono essere sanate, attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 9) della presente lettera di 
invito  
 
14) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che: 
 

- L’offerta economica manchi o non sia firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, non contenga 
l’indicazione del prezzo offerto, non contenga l’indicazione degli oneri della 
sicurezza afferenti l’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016 ovvero l’importo indicato sia pari a zero.  

- L’offerta tecnica manchi o non sia firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, non 
ancora costituiti, non sia firmata digitalmente dai titolari o legali 
rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, già 
costituiti, non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore indicato quale mandatario nell’atto costitutivo. 

 
La stazione appaltante esclude, altresì, dalla gara le offerte che non rispettino le 
caratteristiche minime richieste nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (ALL. B)  
 
Sono altresì escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altre gare, nonché le offerte individuate 
come anormalmente basse le cui giustificazioni prodotte dall’operatore economico non 
siano state valutate adeguate dalla Commissione giudicatrice. 
 
15) ADEMPIMENTI NECESSARI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La stipulazione del contratto sarà subordinata alla presentazione della seguente 
documentazione: 

a) Cauzione definitiva 
A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia 
fideiussoria del 10 (dieci) percento dell’importo netto contrattuale. La cauzione dovrà 



20 
 

essere fornita in base alle disposizioni impartite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
dall’art. 17 del Capitolato Speciale. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento 
e la stazione appaltante, conseguentemente, aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

b) 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 rappresentazione conferito all’impresa 
già designata mandataria/capogruppo 

c) Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 
d) Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

debitamente compilato e firmato 
 
 
16) INFORMAZIONI DEI CANDIDATI E DEGLI OFFERENTI (art. 76 D.Lgs. 
50/2016)  
 
La Stazione Appaltante invia agli operatori economici concorrenti le comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, (aggiudicazione definitiva, di esclusione, la 
decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto 
con l’aggiudicatario) entro un termine non superiore a cinque (5) giorni solari all’indirizzo 
di posta elettronica certificata, o strumento analogo negli altri Stati membri, indicata dal 
concorrente in sede di presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante comunica entro quindici 
(15) giorni su richiesta scritta dell’offerente interessato le comunicazioni di cui al comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è 
responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione 
 
17) AUTOTUTELA  
 
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 a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla 
procedura.  
In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, 
annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 
all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  
 
18) ACCESSO AGLI ATTI  
 
L’accesso agi atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di 
accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare 
l’accesso.  
L’accesso agli atti è differito: 

- In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle medesime 

- In relazione alle offerte fino all’aggiudicazione non efficace 
- In relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino 

all’aggiudicazione non efficace 
L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi 
legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la 
conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela.  
Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si 
richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti 
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dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del 
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  
Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare 
espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai 
sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela 
del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti 
prodotti in sede di gara.  
In caso contrario, la Stazione Appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore 
contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti. 
 
19) AVVERTENZE 
 
- Termine di presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di cui all’art. 76. 
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
-  E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nella presente lettera di invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello 
schema di contratto con rinuncia ad ogni eccezione 
- La presentazione delle offerte è compiuta quanto il concorrente ha completato tutti i 
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema 
che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne 
la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne 
la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 
- La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
- La stazione appaltante si riserva di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lor 
richiedano motivate esigenze e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche 
connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi regolamenti e/o altri atti amministrativi, 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere 
revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione 
appaltante. 
 
 
20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
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 
dell’IFAC-CNR, 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.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’IFAC-CNR. 
Il responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico 
Acquisiti Regionale della Toscana – Giunta Regionale 
 
21) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA DI CHIARIMENTI  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Paolo Matteini, c/o CNR Istituto di Fisica 
Applicata “Nello Carrara”.  



22 
 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
gara, all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/rtrt, come indicato nel punto 9.2) della 
presente Lettera di invito 
 
 
Sesto Fiorentino, 01 dicembre 2016 
 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
         
        Dr. Paolo Matteini 
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