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BANDO DI GARA 

PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ISOLATORE SCHERMATO  
PER DISPENSAZIONE IN ASEPSI E STERILIZZAZIONE DI RADIOFARMACI 

CIG 6646934774 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)  DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

Denominazione: 
CNR –Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa RUP: Dott. Piero Salvadori 

Indirizzo: Via Giuseppe Moruzzi, 1 C.A.P.: 56124 

Città: Pisa Stato: ITALIA 

Telefono: +39 0503153384 Telefax: +39 0503152063 

PEC: protocollo.ifc@pec.cnr.it Indirizzo Internet (URL:) www.cnr.it 

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 
Non applicabile 
 
I.3) COMUNICAZIONE 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito 
internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it , 
sezione "URP informa", colonna "Imprese", gruppo "Gare e appalti", link "gare in corso". 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
CNR – Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa, Via Giuseppe Moruzzi, 1 -56124 Pisa.  

• RUP: Dott. Piero Salvadori, Telefono: +39 0503153384, Telefax: +39 0503152063; 
PEC: protocollo.ifc@pec.cnr.it: 

• Informazioni: Dott.ssa Cinzia Bagnesi, Segreteria Amministrativa Telefono: +39 
0503153728. Posta elettronica: bagnesi@ifc.cnr.it. 

Le informazioni ed i chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti con quesiti scritti 
alla PEC indicata. Le risposte saranno pubblicate all'indirizzo www.urp.cnr.it.  
 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: 
Istituto di Fisiologia Clinica del CNR –Via Giuseppe Moruzzi, 1 -56124 Pisa - Ufficio Ordini 
(Edificio C, Ingresso 6 - stanza 12). 
 
I.4)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Organismo di diritto pubblico, Ente pubblico di ricerca. 
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I.5)  PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ 
Ricerca scientifica e tecnologica. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1)  ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
II.1.1)  Denominazione: “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ISOLATORE SCHERMATO 

PER DISPENSAZIONE IN ASEPSI E STERILIZZAZIONE DI RADIOFARMACI"  
 
II.1.2)  Codice CPV (common procurement vocabulary): 35113200-1 
 
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di attrezzature di protezione contro agenti nucleari, 
biologici, chimici e radiologici con pagamento rateale. 
 
II.1.4) Oggetto dell’appalto:  
Fornitura e installazione di isolatore per frazionamento e confezionamento delle dosi e 
sterilizzazione mediante autoclave di radiofarmaci. 
L'appalto comprende il collaudo, la formazione del personale e la garanzia di 12 mesi. 
 
II.1.5)  Valore complessivo dell’appalto – Importo a base d’asta 
L’importo a base d'asta è pari a € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila0/00), di cui € 
3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso.  
 
Tale importo è comprensivo di tutte le spese e i costi di qualsivoglia natura, per la fornitura 
del sistema, per tutti gli oneri indicati nel presente bando e nell'offerta tecnica presentata in 
gara, nonché per tutti gli oneri necessari per il pagamento secondo quanto indicato al punto 
III.2.2) "Modalità di pagamento e fatturazione". Resta esclusa soltanto l'imposta sul valore 
aggiunto (in misura e per quanto dovute secondo norme vigenti). 
 
Il DUVRI relativo all’area interessata dall'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto 
(Allegato “F”), completato e controfirmato dall’aggiudicataria, sarà allegato al contratto 
d’appalto. 
 
II.1.6)  Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 
II.2)  DESCRIZIONE  
 
II.2.1) Denominazione  
Fornitura ed installazione di un isolatore schermato per dispensazione in asepsi e 
sterilizzazione di radiofarmaci. 
 
II.2.2) Codice CPV 
Codice CPV principale: 35113200 
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II.2.3)  Luogo di esecuzione 
L’isolatore schermato oggetto del presente bando è destinato all’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR di Pisa, via Giuseppe Moruzzi, 1. 
Codice NUTS: ITE17 
 
II.2.4)  Descrizione dell’appalto 
Fornitura e installazione di un sistema, tipicamente definito "isolatore", per la dispensazione 
in asepsi e la sterilizzazione di radiofarmaci da inserire in una Officina farmaceutica (ai sensi 
dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006) per la produzione di radiofarmaci PET (Tomografia ad 
Emissione di Positroni) per uso umano. Il sistema proposto deve essere costituito da: 

1. Una camera in classe A come da GMP europee, adeguatamente schermata con 
piombo, equipaggiata con un sistema di frazionamento, riempimento e 
confezionamento di flaconi con dosi prefissate e formulate di radiofarmaci ed una 
autoclave di sterilizzazione dei prodotti nel contenitore finale (flaconi di tipo 
farmaceutico); 

2. Una pre-camera non schermata (Safety Access System, o SAS), integrata 
funzionalmente alla predetta camera schermata (vedi punto 1), atta a garantire 
l'introduzione di materiali e componenti mantenendo la qualità dell'aria nella zona 
schermata anzidetta. 

Il sistema deve operare in conformità con i requisiti dettati dalle GMP. I requisiti minimi di 
realizzazione e la funzionalità del sistema oggetto di appalto sono descritti in dettaglio nel 
Capitolato Tecnico (allegato D). 
Il sistema dovrà garantire i requisiti di prestazione previsti dalle norme, nella versione in 
vigore, dettagliate al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà nella forma descritta al punto III.2.2) "Modalità di 
pagamento e fatturazione". 
 
II.2.5)  Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata in conformità a quanto previsto dagli art. 81 e 83 del D.Lgs. 
163/2006 a favore dell'Operatore economico che avrà presentato nel complesso l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. L'appalto verrà pertanto aggiudicato, previo parere di 
conformità, all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo (punti offerta tecnica 
sommati ai punti offerta economica) più alto assegnato secondo le modalità ed i criteri 
indicati in seguito. Il punteggio massimo ottenibile sarà di 100 punti (70 punti per l'offerta 
tecnica e 30 punti per l’offerta economica). 
Tutti i punteggi tecnici ed economici saranno calcolati con arrotondamento della quinta cifra 
decimale. 
Si precisa che in caso di parità in graduatoria si procederà in conformità a quanto previsto 
dall’art. 18, c. 5 del D.M. 28/10/1985.  
 
Gli elementi sottoposti a valutazione sono i seguenti: 
 
 
1) OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MAX 70/100 
Valutata mediante n. 5 elementi di carattere qualitativo, indicati come A, B, C, D, E, per un 
punteggio massimo complessivo di punti 70 come indicato nella Tabella seguente: 
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Elemento Descrizione Punteggio 

A 
Aspetti tecnici costruttivi e realizzativi del 

sistema offerto. 
Suddiviso in n.7 sottoelementi da A1 a A7 

PA Max punti 26 

B 
Aspetti operativi e di funzionamento del 

sistema offerto. 
Suddiviso in n.5 sottoelementi da B1 a B5 

PB Max punti 25 

C Formazione del personale PC Max punti 6 

D Assistenza e manutenzione PD Max punti 5 

E Materiali consumabili PE Max punti 8 

TOTALE punti 70 

 
Elemento A (max 26 punti):  
Gli aspetti tecnici costruttivi e realizzativi del sistema offerto saranno valutati in base ai 
seguenti sottoelementi: 

A1: estensione e organizzazione degli spazi di lavoro di grado A nell'isolatore 
(max 2 punti); 

A2: ergonomia e ampiezza d'intervento dei sistemi di telemanipolazione 
(max 5 punti); 

A3: ergonomia e sicurezze delle schermature mobili (porte, portelli, cassetti, 
tappi) (max 2 punti); 

A4: ergonomia dei dispositivi di manipolazione con guanti (max 2 punti); 
A5: soluzione adottata per la gestione di rifiuti di lavorazione (p.es. kit usati) 

(max 6 punti); 
A6: soluzione adottata per l'uscita dei flaconi nel contenitore schermato 

(max 6 punti); 
A7: soluzione adottata per l'introduzione di materiali nella pre-camera (SAS) 

(max 3 punti). 
 
Elemento B (max 25 punti):  
Gli aspetti operativi e di funzionamento del sistema offerto saranno valutati, anche in ottica 
GMP. I concorrenti dovranno descrivere le caratteristiche di uso, operazione e funzionalità del 
sistema offerto (isolatore e dispensatore). Verranno considerate le caratteristiche rispetto ai 
seguenti sottoelementi: 

B1: gestione dei flussi dei materiali consumabili e dei flaconi in ingresso ed 
uscita (max 3 punti); 

B2: tempistica media prevista per la gestione (introduzione materie prime, 
riempimento, scarico nel contenitore) di 5, 10 e 15 flaconi della capacità 
di 15 ml con 8 ml di radiofarmaco (max 8 punti); 

B3: flessibilità, sicurezza e facilità di manipolazione dei flaconi e gestione del 
sistema di dispensazione (max 3 punti); 
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B4: efficienza operativa e sicurezza (tempistica, manipolazioni, esposizione) 
dell'operatore nella gestione di processi consecutivi di ripartizione (max 
8 punti); 

B5: Funzionalità dell'utilizzo dell'autoclave (ergonomia, calcolo F0, gestibilità 
della tempistica e temperatura del ciclo di sterilizzazione) (max 3 punti). 

 
Elemento C (max 6 punti):  
I concorrenti dovranno descrivere in un progetto formativo le modalità di esecuzione della 
formazione del personale di reparto dell’Istituto di Fisiologia Clinica sul sistema installato. Il 
corso deve coprire anche quanto applicabile ai fini della formazione del personale in materia 
di sicurezza e protezione (D.Lgs. 81/2008) nell'uso del sistema offerto. 

C1:  durata del corso (teoria e pratica), contenuti e argomenti trattati, 
materiale didattico di riferimento lasciato in dotazione.  

 
Elemento D (max 5 punti):  
L'Assistenza e la manutenzione del sistema offerto non rientrano nella presente gara. Si 
richiede una descrizione del servizio per la valutazione della performance operativa attesa del 
sistema durante il periodo di garanzia richiesto. La valutazione delle informazioni fornite 
dall'Offerente verrà effettuata in base all'efficacia prevista nella soluzione di guasti o 
anomalie di funzionamento mediante intervento correttivo e/o consulenza tecnica a distanza. 
Costituiranno pertanto oggetto di valutazione: 

D1: numero di addetti, logistica operativa, tempestività dell'intervento, 
continuità (giornaliera e settimanale) del servizio, reperibilità e modalità 
di contatti con il personale tecnico.  

 
Elemento E (max 8 punti):  
La valutazione delle informazioni indicate dagli Operatori verrà effettuata rispetto alla facilità 
di gestione del prodotto a magazzino e alla minimizzazione di criticità connesse con la 
disponibilità dei materiali dedicati al funzionamento del sistema offerto. Costituiranno 
pertanto oggetto di valutazione: 

E1: Confezionamento, qualità tecnica, pluralità di fabbricanti, reperibilità sul 
libero mercato, gestione delle scorte a magazzino, tempistica di 
evasione degli ordini.  

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: ogni componente della 
Commissione Tecnica assegnerà individualmente ad ognuno degli elementi il proprio giudizio 
qualitativo a livelli che si tradurrà nella percentuale da applicare al punteggio massimo 
previsto per l'elemento in esame, come da tabelle seguenti: 
 

Giudizio sintetico e 
discrezionale del 

Commissario 

Corrispondenza con il 
coefficiente valutativo 

assegnato  
Ottimo 100% 
Buono 80% 

Sufficiente 70% 
Insufficiente 20% 
Non trattato 0 
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Per ciascun distinto elemento A, B, C, D, E i punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti 
verranno riparametrati tra di loro, operazione che consiste nell'assegnare al concorrente che 
ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il massimo punteggio previsto per 
quell’elemento e a ciascuno degli altri concorrenti un punteggio proporzionale calcolato 
secondo la formula seguente:  

PTxi = MTx * Pxi / Pxmax 
Dove:  PTxi  =  punteggio riparametrato attribuito per l’elemento X all’offerta i 

MTx  =  punteggio massimo previsto per l’elemento X 
Pxi   =  punteggio complessivo conseguito per l’elemento X dall’offerta i 
Pxmax  =  massimo punteggio complessivo conseguito per l’elemento X 

con X  = di volta in volta A, B, C, D, E 
 
Il punteggio tecnico finale complessivo di ciascuna offerta PTi si otterrà mediante somma 
aritmetica dei punteggi riparametrati di ciascuno degli elementi A, B, C, D, E di quella offerta. 
 
2) OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MAX 30/100  
Il punteggio relativo al prezzo della fornitura sarà attribuito nella misura del massimo 
punteggio (punti 30) al concorrente che propone, nell’offerta economica, il prezzo più basso 
rispetto all’importo posto a base della procedura, mentre agli altri concorrenti saranno 
attribuiti punteggi decrescenti secondo la formula seguente:  

PEi = ME * Pmin / Pi 
Dove:  PEi   =  punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i 

ME   =  30, punteggio massimo previsto per l’offerta economica 
Pi   =  prezzo dell’offerta i 
Pmin   =  valore del prezzo più basso offerto 

 
II.2.6) Valore stimato 
Valore (IVA esclusa): 350.000,00 Euro. 
  
II.2.7)  Durata del contratto d’appalto. 
Durata in mesi: 60 (5 anni) 
  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Iscrizione nel registro commerciale 
Si richiede l'iscrizione alla CCIAA secondo quanto indicato all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’esercizio dell’attività oggetto della gara, nonché se società cooperativa o consorzio 
l’iscrizione agli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente.  
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Requisito di ordine speciale 

1. In considerazione della particolare tipologia merceologica, costituita da celle 
schermate di costo medio-alto e della procedura di fatturazione prevista dal bando, 
saranno ammessi alla gara per l’affidamento della fornitura in oggetto i concorrenti 
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che –nel settore specifico di fornitura– abbiano realizzato negli ultimi tre anni (2013, 
2014, 2015) un fatturato complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro 
unmilione/00). In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti inerenti il 
fatturato dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla mandataria. La 
dichiarazione dovrà essere resa in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.  

2. A dimostrazione del possesso delle capacità economiche e finanziarie il concorrente 
dovrà presentare idonee dichiarazioni bancarie, in originale o copia conforme 
all’originale ai sensi degli artt. 18 e seguenti del DPR 445/2000, intese come 
attestazioni sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli Istituti di credito, 
rilasciate preferibilmente da n.2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le idonee 
dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da ciascun componente il 
raggruppamento o consorziate esecutrici. Nel caso in cui il concorrente non sia in 
grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto 
previsto dall’art. 41, comma 3, D.Lgs. 163/2006. 

 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica – Requisito di ordine speciale 
In considerazione della delicatezza e complessità del sistema da utilizzare nella formulazione 
di preparati farmaceutici GMP per uso umano, a dimostrazione del possesso delle capacità 
tecniche, il concorrente dovrà dichiarare di aver realizzato non meno di due installazioni con 
isolatori schermati in classe A muniti di pre-camera analoghi a quanto descritto in offerta e 
indicare in elenco i principali impianti realizzati negli ultimi tre anni con l’indicazione del tipo e 
modello di cella schermata, degli Enti -inclusi i contatti di una persona di riferimento-, 
dell’oggetto della gara, degli importi, delle date di ultimazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, i requisiti di capacità 
tecnica devono essere posseduti nell’ambito del medesimo raggruppamento. 
In caso di costituendo RTI, i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dalla 
mandataria. 
 
III.1.4) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
 
III.1.5) Offerta economica  
Il prezzo posto a base di gara per l’intera durata contrattuale di anni cinque è di € 
350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) IVA esclusa. 
Il concorrente dovrà indicare l’importo complessivo per l’esecuzione della fornitura - IVA 
esclusa - comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (secondo quanto indicato agli art. 86 
e 87 del D.Lgs. 163/2006) e che tenga conto di ogni onere connesso o derivante dallo 
svolgimento del servizio. In particolare dovranno essere elencate le voci di prezzo che 
concorrono a formare l'importo complessivo, con distinzione degli oneri imprenditoriali e 
finanziari. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento, parziali, incomplete, condizionate o con 
riserva. 



 

Pagina 8 di 20 
  

L’offerta economica redatta in competente bollo dovrà essere resa utilizzando preferibilmente 
il modello “Allegato. C”. Nel caso vi sia discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, 
verrà preso in considerazione quello in lettere. 
L'offerta economica dovrà essere firmata in ogni pagina e sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso sull’ultima pagina dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante 
dell'Operatore economico e non dovrà presentare correzioni, nell'indicazione del prezzo 
unitario in cifre e in lettere, che non siano dal medesimo espressamente confermate e 
sottoscritte. 
Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai 
procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
 
III.1.6) Offerta tecnica  
I concorrenti dovranno presentare la propria offerta tecnica su supporto cartaceo firmato in 
ogni pagina e sottoscritto con firma leggibile e per esteso sull’ultima pagina dal titolare 
dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, con la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche della fornitura offerta, specificando gli elementi riportati nella tabella degli 
elementi sottoposti a valutazione, punto 1) Offerta Tecnica del capitolo II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione. 
 
III.1.7) Situazione giuridica – tipo di prove richieste – Requisito di ordine generale 
 
a) Istanza di partecipazione e autodichiarazione, resa dal legale rappresentante del 
concorrente, utilizzando preferibilmente il modello allegato “A”, firmato in calce, con allegata 
copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
b) Autodichiarazione, dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 redatta preferibilmente secondo il modello Allegato “B” e cioè: 

• dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
• dai soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
• dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
• da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo società. 

Al modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità valido del 
sottoscrittore ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000.  
 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

III.2.1) Condizioni di partecipazione ed esecuzione del contratto d’appalto 

1) Cauzioni.  
 
1.1) Cauzione provvisoria. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione 
provvisoria a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% del valore stimato dell’appalto, 
ovvero di € 7.000,00 costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa rilasciata 
da primario Istituto di Credito o Assicurativo, secondo le modalità indicate all’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006. 
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Può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
La cauzione dovrà prevedere: 

a) una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto 
dall’art. 1944, codice civile; 

c) rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile; 
d) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante.  
 
La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, tranne al secondo 
classificato, entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato e 
all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto. 
 
In nessun caso l’Ente provvederà alla restituzione del documento in originale relativo al 
deposito cauzionale provvisorio prestato mediante polizza assicurativa o fideiussione 
bancaria, intendendosi lo stesso acquisito agli atti di gara. Lo svincolo avverrà, nei confronti 
degli operatori non aggiudicatari, mediante la semplice comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva a favore di altro operatore economico. 
 
In caso di associazione temporanea d’imprese non ancora formalmente costituita, la cauzione 
dovrà essere intestata a tutti i componenti dell’ATI stessa. 
 
L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nella misura e con le modalità 
previste al suddetto art. 75 del D.Lgs. 163/2006 qualora i concorrenti dimostrino di 
possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti per poter 
usufruire della cauzione ridotta il possesso della certificazione di qualità dovrà essere 
dimostrato da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
 
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 
al concorrente, in caso di aggiudicazione del servizio, una garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, secondo quanto all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006.  
 
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva, nella misura e nei modi del citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario 
dovrà costituire all’atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità previste dall’art.113 comma 1, mediante 
fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo. 
 
1.2) Cauzione definitiva. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto 
indicato all’art.113 del D.Lgs. 163/2006: 
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto 
dall’art. 1944, codice civile; 

b) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 
 
2) Ricevuta del contributo obbligatorio AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici - CIG 6646934774 del contributo obbligatorio di Euro 35,00 (Euro 
trentacinque/00) a favore dell’Autorità medesima, quale contribuzione dovuta per la 
partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 
266 e della deliberazione dell’Autorità del 05/03/2014. 
L’operatore economico, in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità 
all’indirizzo http://www.avcp.i/riscossioni.html dovrà allegare all’offerta: 

a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti ammessi, la 
ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione; 

oppure 
b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai 

lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presentando il modello di pagamento 
rilasciato dal servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita 
abilitati. 

 
3) Sopralluogo obbligatorio. Il concorrente, in considerazione della specificità e della 
delicatezza della fornitura da affidare, dovrà effettuare un sopralluogo al fine di prendere 
visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto (locali, arredi, attrezzature, impianti, aree, ecc.), 
e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta. 
Il sopralluogo avverrà in presenza del RUP dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR o suo 
delegato in orario da concordare: telefonicamente al numero +39050 3153384 o in 
alternativa tramite PEC all'indirizzo protocollo.ifc@pec.cnr.it. 
Al sopralluogo potrà partecipare il titolare o il legale rappresentante o altro incaricato 
dell'Operatore economico munito di apposita delega. La delega verrà trattenuta dal RUP. 
Il sopralluogo sarà debitamente certificato dal RUP o da un suo delegato. 
 
La visione dei beni offerti potrà essere richiesta dalla Stazione appaltante se ritenuta 
necessaria dalla Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione tecnica. Essa potrà essere 
effettuata presso la casa produttrice e/o presso strutture pubbliche o private dove è installato 
il sistema offerto nella presente gara. 
 
III.2.2) Modalità di pagamento e fatturazione 
 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale, comprensivo di ogni onere di qualsiasi genere ad 
eccezione dell’imposta sul valore aggiunto stabilita secondo normativa, avverrà previa 
presentazione di regolare fattura secondo un piano di durata quinquennale come di seguito 
indicato:  

a) il 10% dell’importo del Contratto, al termine delle procedure di collaudo con esito 
positivo (data del verbale di collaudo); 
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b) i successivi pagamenti, in 10 (dieci) rate semestrali costanti posticipate fino alla 
concorrenza del residuo 90% dell’importo contrattuale. Il primo semestre di 
riferimento decorre dal termine delle procedure di collaudo con esito positivo degli 
apparati (data del verbale di collaudo).  

 
I pagamenti sono effettuati esclusivamente tramite strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo la vigente normativa. 
 
III.2.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori 

aggiudicatario dell’appalto 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 
del D.Lgs. 163/2006. In particolare, nell’offerta dovranno essere specificate le parti della 
fornitura che saranno erogate dai singoli operatori riuniti/consorziati. E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Aperta, svolta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D.Lgs. 163/2006. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna 
delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del bando. 
  
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici. 
 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data 18 maggio 2016 Ora locale 14:00. 

 
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 
Inglese e Italiano. 
 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 23 maggio 2016, ora 10:30; presso: Istituto di Fisiologia Clinica CNR - Via Moruzzi 1, 
Aula 31, piano terra edificio C. Sono ammesse all’apertura delle offerte tutte le persone 
interessate munite di procura speciale/ procura generale/ delega.    
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IV.2.5) Modalità di partecipazione alla gara – Presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR –Via Giuseppe Moruzzi, 1 -56124 Pisa - Ufficio Ordini (Edificio C, Ingresso 6 - stanza 
12), un plico sigillato mediante l’apposizione di timbro del concorrente e firma sui lembi di 
chiusura all’esterno del quale dovrà essere chiaramente apposta la scritta "OFFERTA PER 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ISOLATORE SCHERMATO PER DISPENSAZIONE 
IN ASEPSI E STERILIZZAZIONE DI RADIOFARMACI” – CIG 6646934774 - NON 
APRIRE”, il nominativo e l’indirizzo del concorrente, entro e non oltre le ore 14:00 del 
giorno 18 maggio 2016, a pena di non ammissione alla gara. 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. Per la prova del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà 
fede esclusivamente il timbro apposto sul medesimo dalla stazione appaltante. 
Detto plico dovrà contenere tre distinte buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la seguente dicitura, rispettivamente: 
 

1. “Busta A - Documentazione Amministrativa”; 
2. “Busta B - Offerta tecnica”; 
3. “Busta C - Offerta economica”. 

 
Nella “Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere contenuti i 
seguenti documenti: 
 

1. Istanza di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da 
rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese secondo il modello “Allegato A” (vedere 
precedente punto III.1.7). 
L'istanza di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale, contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara 
devono rendere all’Amministrazione, secondo quanto indicato all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare 
d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, 
D.Lgs. 163/2006, che devono essere rese secondo il modello “Allegato B” (vedere 
precedente punto III.1.7). 

 
2. Cauzione provvisoria dell’importo di € 7.000,00 (Euro Settemila/00) (vedi 

precedente punto III.2.1); 
 

3. Attestazione del versamento del contributo di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a 
favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione ANAC (ex AVCP) (vedere precedente 
punto III.2.1); 

 
4. Dichiarazione in merito al fatturato (vedere precedente punto III.1.2); 

 
5. Idonee dichiarazioni bancarie (vedere precedente punto III.1.2); 
 
6. Dichiarazione relativa all'installato (vedere precedente punto III.1.3); 
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7. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 

8. Fotocopia non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori ai sensi 
dell’art.38 D.P.R. 445/2000. 

 
Nella “Busta B - OFFERTA TECNICA” dovrà essere contenuta la documentazione costituita 
dalla documentazione tecnica relativa all’oggetto della fornitura (vedere precedente punto 
III.1.6). 
  
Nella “Busta C - OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

• Offerta economica redatta in competente bollo, utilizzando preferibilmente il modello 
“Allegato C”, contenente l’indicazione dell’importo complessivo relativo alla fornitura, 
IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza aziendale, secondo quanto 
indicato agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 (vedere precedente punto III.1.5). 

• Fotocopia non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 
38 D.P.R. 445/2000. 

 
Per quanto inerente i raggruppamenti temporanei d’impresa, l’offerta congiunta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione 
della gara le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 
IV.2.6) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 

ottenerli 
Tutto il materiale di gara è disponibile a titolo gratuito, illimitato e diretto e per tutta la 
durata della gara sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche al seguente indirizzo: 
www.urp.cnr.it, sezione "URP informa", colonna "Imprese", gruppo "Gare e appalti", link 
"gare in corso". 
 

IV.2.7) Svolgimento delle operazioni di gara 
La Stazione Appaltante nomina n. 2 organi giudicanti distinti e indipendenti:  

1. Il Seggio di Gara: delegato alle operazioni di natura amministrativa, da effettuarsi 
prevalentemente in seduta pubblica; 

2. La Commissione Tecnica: delegata a valutare i progetti tecnici e ad attribuire i 
punteggi alle offerte tecniche da effettuarsi in seduta non pubblica; 

 
Il Seggio di Gara, nel corso della prima seduta pubblica verifica la conformità delle offerte e 
della documentazione amministrativa contenuta nel Plico A, alle condizioni e ai requisiti di 
partecipazione di cui al presente bando per poter procedere all'ammissione o alla esclusione 
dei concorrenti. 
Successivamente il Seggio apre il Plico B di ciascuna offerta contenente il progetto tecnico, ne 
riscontra il contenuto attraverso la lettura dell’intestazione dei singoli fascicoli in esso 
contenuti, ne verifica la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara. 
Il Seggio chiude la seduta pubblica di gara.  
 
Nel caso di lacune documentali invita l'Operatore economico a procedere all’integrazione della 
propria documentazione secondo quanto indicato al paragrafo “Soccorso Istruttorio”. 
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Al ricevimento della documentazione e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta il Seggio 
procede all’ammissione o all’esclusione delle ditte interessate e trasmette alla Commissione 
Tecnica, appositamente nominata dal legale rappresentante della Stazione Appaltante, le 
buste contenenti le offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi diversi dal prezzo. 
 
La Commissione Tecnica, in seduta riservata, previa verifica della regolarità formale della 
documentazione tecnica presentata dai concorrenti, valuta le offerte ritenute regolari e 
attribuisce i punteggi tecnici documentando tramite verbale le operazioni svolte. Al termine il 
Presidente della Commissione Tecnica trasmette i suddetti verbali contenenti i punteggi e le 
eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche, al Seggio di Gara per il proseguimento 
della procedura di gara. 
 
Il Seggio di Gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti agli 
elementi diversi dal prezzo, dispone l'apertura dei Plichi C contenenti l'offerta economica e da 
lettura degli importi offerti dai concorrenti. 
 
Il Seggio attribuisce ad ogni offerta il punteggio economico sulla base della formula 
matematica indicata nel presente disciplinare, e lo somma al corrispondente punteggio 
tecnico formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide. Il Seggio individua le 
eventuali offerte anomale secondo quanto indicato all’art. 86, D.Lgs. 163/2006 e notifica al 
RUP l’esito dell’analisi. 
 
Il RUP valuta la congruità complessiva dell’offerta secondo quanto indicato agli artt. 86, 87, 
88, 89, D.Lgs. 163/2006 e trasmette gli esiti delle proprie indagini al Seggio di Gara. Il 
Seggio di gara riaperta la seduta pubblica dichiara l'esclusione delle offerte anomale che 
all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue ed ingiustificate e propone 
alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta 
abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura 
di affidamento secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 
 
Le date delle successive sedute pubbliche di gara saranno resi noti esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC), indicata obbligatoriamente dal concorrente nell’istanza di 
partecipazione. 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
V.1) DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO DI GARA 
Formano parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

1) Istanza di partecipazione, “Allegato A”; 
2) Autodichiarazione art.38, “Allegato B”; 
3) Modello Offerta economica, “Allegato C”; 
4) Capitolato Tecnico, “Allegato D”. 
5) Schema di Contratto, “Allegato E”; 
6) D.U.V.R.I., “Allegato F”; 
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V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto 
saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi 
presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario/postale, o con sistemi diversi 
(purché idonei a garantire la piena tracciabilità). 
 
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Istituto entro 
sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura. 
 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
V.3.1) Condizioni di fornitura 
Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola 
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la 
risoluzione di diritto del contratto medesimo. 
L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire il sistema offerto nell’ultimo 
aggiornamento tecnologico hardware e software disponibile al momento della consegna, 
senza che ciò comporti maggiori oneri; assicurare l’aggiornamento hardware e software degli 
apparecchi offerti per tutto il periodo di garanzia, la cui installazione è necessaria per 
garantire la migliore prestazione tecnica del prodotto. 
Nell’importo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti 
prestazioni: 
1. imballo, trasporto e facchinaggio, presso il sito di installazione nell'Istituto di Fisiologia 

Clinica del CNR; 
2. oneri per interventi di ripristino di danni connessi con maneggiamento del sistema, 

trasporto all'interno del laboratorio e collocazione dello stesso nel sito finale previsto 
(locale 100D, Piano terra, Edificio "C"); 

3. consegna al piano, rimozione e smaltimento di tutti gli imballi; 
4. protezione degli apparecchi e di tutte le loro parti, in modo da prevenire manomissioni o 

danni da maneggiamento, 
5. il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l’uso dei dispositivi 

di protezione individuale necessari ai lavoratori. 
6. Installazione, prove di funzionalità e collaudo secondo le modalità meglio descritte nel 

paragrafo V.3.2 "Modalità di consegna e collaudo". 
7. Formazione ed istruzione del personale. 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire: 
1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni 

apparecchio presente nell’allestimento:  
i. la classificazione in base al D.Lgs. 46/97, se applicabile 
ii. la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo le normative 

CEI in vigore 
iii. le norme CEI cui il sistema è conforme 
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iv. dichiarazione in merito alla presenza oppure all’assenza di lattice naturale (latex)  nel 
v. prodotto in consegna. 

2. Manuali d’uso il lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto 
magnetico  (CD o DVD) 

3. Manuali di service completi di schemi preferibilmente in forma elettronica (formato pdf) 
4. L'Operatore economico dovrà fornire per il sistema, come previsto in offerta: 

i. Corsi di formazione per il personale tecnico relativi al corretto utilizzo e 
manutenzione ordinaria affidata all’operatore; 

ii. Protocollo di manutenzione preventiva; 
iii. Elenco delle parti di ricambio e accessori usurabili. 

 
V.3.2) Modalità di consegna e collaudo 
La fornitura deve avvenire entro 105 gg. naturali consecutivi dalla data di stipula del 
contratto, salvo diverso termine convenuto con il RUP della Stazione Appaltante. 
La consegna del sistema, dovrà essere comunicata con almeno sette giorni di preavviso 
mediante mail, fax o per telefono ai numeri che verranno comunicati, allo scopo di 
concordare anche lo svolgimento del collaudo. 
Per l’esito positivo del collaudo del sistema saranno considerati necessari i seguenti 
documenti e verifiche: 

1. esito positivo delle verifiche di sicurezza elettrica; 
2. esito positivo delle prove di collaudo, controfirmato dal RUP e completo di copia 

del relativo verbale;  
3. avvenuta sostituzione a carico del fornitore dei prodotti presentanti difetti o 

discordanze rispetto a quanto offerto.  
 

V.3.3) Garanzia 
I componenti del sistema oggetto del presente appalto devono essere nuovi di fabbrica, privi 
di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione, e vizi dei materiali 
impiegati. 
Per la durata di mesi 12, a far data dall’esito positivo del collaudo, il Fornitore garantisce 
l'acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero verificarsi. 
Durante le fasi di trasporto, consegna e installazione delle parti attinenti all’oggetto della 
fornitura, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di 
custodia dei medesimi da parte del committente, ad eccezione delle perdite e danni di cui 
questa ultima sia responsabile. 
 
V.3.4) Esclusione dalla gara – soccorso istruttorio 
La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di 
esclusione dalla gara, che il presente bando recepisce in nome del principio del favor 
partecipationis (art. 38, comma 2-bis e art. 46, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006), 
stabilisce il diritto di ogni concorrente ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze 
della propria offerta ritenute essenziali, previo pagamento di una sanzione pecuniaria a 
favore della stazione appaltante. 
Ai fini della presente gara, la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte 
le prescrizioni relative al contenuto della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
ossia agli elementi (dichiarazioni, documenti, ecc.) a comprova del possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara.  
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In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi comprovanti il possesso dei 
requisiti di partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il 
termine perentorio di 10 giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non 
divisibile, non scalabile e non proporzionabile, della sanzione stabilita in misura di € 350,00 
(Euro trecentocinquanta/00) a favore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in 
qualità di stazione appaltante, mediante escussione parziale della cauzione provvisoria. Il 
concorrente è obbligato, a pena di esclusione, a reintegrare la cauzione provvisoria 
parzialmente escussa per il pagamento della sanzione. All’incameramento della sanzione non 
si procederà per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del 
soccorso istruttorio. 
Il diritto a sanare l’offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a 
comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l’acquisizione dei requisiti 
stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti 
dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 
Ai fini della conduzione del procedimento di gara le precedenti considerazioni si traducono nei 
seguenti adempimenti a carico degli organi giudicanti: 
 
ESAME GENERALE DEL PLICO E DELLE BUSTE 
La Commissione giudicatrice esclude dalla gara tutte le offerte che rientrano nelle condizioni 
tassative di esclusione dalle gare strettamente connesse al contenuto dell’offerta e al 
principio della par condicio quali ad esempio: 

1. Provenienza incerta: mancata indicazione del mittente sul plico, ecc.;  
2. Non individuazione del contenuto: mancata indicazione dell’oggetto e del CIG sul 

plico, ecc.; 
3. Contenuto incompleto: mancanza dell’offerta tecnica o dell’offerta economica o 

mancata sottoscrizione delle stesse, nelle rispettive buste B o C all’interno del plico, 
ecc.; 

4. Violazione della segretezza: plico non chiuso, non sigillato, non integro, ecc.; 
5. Violazione della par condicio: termine ultimo di acquisizione dei requisiti di 

partecipazione e di presentazione delle offerte superato, ecc. 
 

ESAME DEL CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Passando all’esame delle offerte ammesse, la commissione valuta gli elementi presenti nella 
Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, individua carenze, omissioni o irregolarità 
rispetto alle prescrizioni di gara, informa il concorrente in merito alla possibilità di integrare 
gli elementi carenti entro il termine perentorio di 10 giorni in ossequio alla disciplina del 
soccorso istruttorio.  
Qualsiasi carenza, omissione o irregolarità relative agli elementi essenziali prescritti da 
inserire nella Busta A è ritenuta sanabile, a condizione che non impatti sul contenuto e sulla 
segretezza dell’offerta. 
Qualora il concorrente decida di avvalersi del soccorso istruttorio, il Seggio disporrà 
l’escussione parziale della cauzione provvisoria in misura di € 350,00 (Euro 
trecentocinquanta/00) e inviterà il concorrente a regolarizzare la propria documentazione e a 
reintegrare, pena l’esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria parzialmente escussa.  
Qualora invece il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio, il Seggio di gara 
non procederà all’escussione parziale della cauzione provvisoria. L’ammissione a proseguire la 
gara sarà pertanto decisa dal Seggio di gara secondo l’ordinario andamento delle operazioni 
di gara e sulla base degli elementi originariamente inseriti nella Busta A. 
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ESAME DEL CONTENUTO DELLE “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” E “BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA” 
La mancata sottoscrizione delle offerte tecniche ed economiche (siglatura in ogni pagina e 
sottoscrizione per esteso sull’ultima pagina), pur apparentemente costituendo mera 
formalità, non è sanabile in quanto fa venire meno la certezza della piena assunzione di 
responsabilità da parte dell’offerente in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo 
complesso. Le offerte i cui progetti tecnici ed economici non siano sottoscritti come illustrato 
(siglatura in ogni pagina e sottoscrizione per esteso sull’ultima pagina) verranno escluse dalla 
gara senza possibilità di soccorso istruttorio. 
Le offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta o sottoposte a condizioni o vincoli di 
qualsiasi natura verranno escluse dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. 

V.3.5) Verifica del possesso dei requisiti tecnico-economici 
La Stazione Appaltante recepisce la discipline di verifica del possesso dei requisiti tecnico-
economici da parte di un campione di ditte stabilito in misura del 10% della totalità delle ditte 
partecipanti alla gara, secondo quanto indicato all’art.48, D.Lgs. 163/2006. Le imprese 
sorteggiate dovranno comprovare, entro il termine perentorio di n.10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta (inviando la documentazione tramite PEC all’indirizzo protocollo.ifc@pec.cnr.it), 
il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che 
per la presente gara si concretizzano nei seguenti documenti: 

• Capacità economico-finanziaria: copia dei bilanci, relativi agli ultimi tre esercizi 
finanziari chiusi con bilancio approvato, alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte;  

• Capacità tecnico-professionale: copia delle fatture emesse relative al fatturato 
specifico dichiarato:  

1) Se il servizio è stato prestato a favore di privati presentare dichiarazione (in 
originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso 
con indicazione di oggetto, importo e data, o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente (come indicato all’art. 42, comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006);  

2) Se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni presentare 
certificato (in originale o copia conforme) di regolare esecuzione rilasciato 
dall’amministrazione stessa, con indicazione di oggetto, importo e data.  

È facoltà del concorrente presentare tale documentazione unitamente alla documentazione di 
gara al fine di accelerare il procedimento di verifica del possesso dei requisiti. 
 
V.3.6) Anomalia 
L’amministrazione potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse, secondo 
quanto indicato all’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
 
V.3.7) Subappalto 
Secondo vigente normativa. 
 
V.3.8) Varianti 
Non ammesse. 
 
V.3.9) Avvalimento: 
Secondo vigente normativa. 
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V.3.10) Valutazione complessiva 
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi 
tecnico e economico. 
Si precisa che in caso di parità in graduatoria si procederà in conformità a quanto previsto 
dall’art. 18, c. 5 del D.M. 28/10/1985.  
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di  

• Procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente; 

• Non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

V.3.11) Osservanza delle disposizioni di legge  
L'appalto è disciplinato dalla normativa sugli appalti pubblici in vigore al momento della 
pubblicazione del bando e dalla seguente normativa aggiuntiva: 

• L. 241/1990.  
• Norme in materia di Contabilità di Stato in quanto applicabili.  
• Norme del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 
• Norme espressamente richiamate negli atti di gara. 

 
V.3.12) Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate tramite PEC - posta 
elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al 
domicilio eletto, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) al quale acconsente che siano 
inoltrate le comunicazioni.  
In caso di ATI ogni comunicazione sarà inoltrata all’impresa designata quale mandataria. 
Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 07 aprile 
2016 nonché pubblicato integralmente con gli allegati A), B), C), D), E), ed F) sul sito 
istituzionale del CNR: www.urp.cnr.it , sezione "URP informa", colonna "Imprese", gruppo 
"Gare e appalti", link "gare in corso". 
 
L’accesso a tutti i documenti di gara è libero, incondizionato, senza riserve. Di conseguenza la 
Stazione appaltante non prenderà in considerazione eventuali richieste di invio dei documenti 
di gara, come indicato all’art. 71, comma 1, D.Lgs.163/2006. 
 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 (Termini di 
ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte). 
 
V.3.13) Accesso agli atti 
Secondo quanto indicato all’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, e fermi i divieti e il 
differimento dell’accesso previsti dall’art. 13 del decreto stesso, l’accesso informale agli atti 
del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative 
all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste 
dal citato comma 5 quater e indicate nelle richiamate comunicazioni. 
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti 
mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione. 
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Secondo quanto indicato all’art.13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito: 
• in relazione ai soggetti che hanno presentato offerta: fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle medesime; 
• in relazione alle offerte presentate: fino all’aggiudicazione definitiva; 
• in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: fino      

all’aggiudicazione definitiva. 
 
Secondo quanto indicato all’art.13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni 
forma di divulgazione in relazione: 

• alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione 
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo 
chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di 
affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di 
accesso; 

• ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto 
relative ai contratti pubblici. 

 
V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Toscana , Via Ricasoli, 40, 50122, Firenze, Italia 
Email: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono 055/267301, Fax 055/293382 
Indirizzo internet: 
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrat
iviregionali/firenze/index.html 

 

La presente procedura di gara è stata disposta dal Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR di Pisa con determinazione a contrarre prot. 0002191 del 30-03-2016. 
 


