Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

La presente procedura è rivolta a tutte le imprese che abbiano manifestato interesse entro il 19
maggio 2017, a seguito dell’avviso d’informazione pubblicato con Prot. AMMCEN
0030062/2017 del 04/05/2017.

LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA INERENTE IL SERVIZIO
“REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULL'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI
GENERATI DALLA PRODUZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA NEL
COMPRENSORIO ORVIETANO” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.
LGS. 50/2016.

CIG: Z411E6FC6F - CUP: B52F16002490001
QUESTO INVITO SCADE ALLE ORE 12:00 DEL 09/06/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Invita l’Operatore economico a partecipare alla gara di cui all’oggetto, fermi restando i requisiti di
ammissibilità, mediante presentazione di apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
presente lettera d’invito e dal Capitolato.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative, non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
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PREMESSA

Notizie generali sulla procedura:


Provvedimento di indizione: Decisione a contrarre del Direttore prot. n. 0001708 del
03/05/2017



Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato con Prot. AMMCEN 0030062/2017 del
04/05/2017 nel sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (www.urp.cnr.it) e sul sito
istituzionale dell’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale



Stazione Appaltante: Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, Viale Marconi, 2,
05010 Porano TR



Tipo di appalto: servizio



Entità dell’appalto: 13.934,00 ( IVA esclusa). Con riferimento all’art. 26, comma 5, del
D.lgs 81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi a rischi di
interferenze sono pari a zero;



Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo l’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;



Capitolato tecnico (Allegato A)



Dichiarazione amministrativa (Allegato B)



Schema di offerta tecnica (Allegato C)



Schema di offerta economica (Allegato D)



Schema di contratto (Allegato E)

La stazione appaltante mette a disposizione, sul sito istituzionale del CNR all’url www.urp.cnr.it
l’accesso al libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara sopra elencati.

1. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici 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 DLgs 50/2016 alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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2. DIVIETO DI SUBAPPALTO:
Il subappalto è escluso. La Ditta/Società affidataria del contratto sarà tenuta ad eseguire in
proprio il contratto medesimo, che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione
alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
d’idoneità professionale di capacità economica e tecnica.
A norma dell’art. 83 dell’art. 83 del D.LGS 50/2016, i concorrenti attestano il possesso dei
requisiti sopra menzionati mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, da riportare nell’Allegato “B”.

3.1 Requisiti di ordine generale
Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 83
del D. Lgs. 50/2016. Sono parimenti esclusi gli Operatori Economici per i quali sussistano
ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura (ai sensi dell’art. 32-quater
del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art.
44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1-bis, comma
14, della L.18 ottobre 2001, n. 383;
3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell’acceso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11 aprile
2006 n.198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
pag. 4

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai
sensi dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento”).

3.2 Requisiti di idoneità professionale
Gli Operatori economici dovranno provare la loro iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’albo delle
imprese artigiane o in possesso di partita iva e proprio adeguamento alla Normativa HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. Se
si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare
la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori,
all’allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici
di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

3.3 Requisiti di capacità tecnica
Gli operatori economici dovranno possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità
tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs. 50/2016:
a) Avere

acquisito

specifiche

conoscenze

agronomiche

e

tecniche

relative

all’olivicoltura locale mediante la collaborazione a studi di carattere tecnicoscientifico.
b) Avere acquisito capacità tecniche relative alla trasformazione agroalimentare di
prodotti agricoli locali.
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4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
4.1 L’offerta
Gli operatori economi invitati dovranno far pervenire l’offerta redatta in lingua italiana,
firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.ibaf@pec.cnr.it.
Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 09 giugno 2017, pena l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione dell’Operatore Economico alla gara.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente la data e l’orario della pec arrivata all’indirizzo
protocollo.ibaf@pec.cnr.it del protocollo informatico della Stazione Appaltante.
Peraltro l’offerta presentata, entro il termine di presentazione di cui sopra, è vincolante per
l’Operatore Economico;
L’offerta dovrà riportare:


Denominazione e ragione sociale del mittente completa di indirizzo;



PROCEDURA

NEGOZIATA

SOTTO

SOGLIA

INERENTE

IL

SERVIZIO

“REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULL'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI
GENERATI DALLA PRODUZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA NEL
COMPRENSORIO ORVIETANO” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D. LGS. 50/2016 – “CIG: Z411E6FC6F” - “CUP: B52F16002490001” – Istituto di
Biologia Agroambientale e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
4.1.1 Dichiarazione amministrativa: dovrà essere resa in conformità all’Allegato B
debitamente datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’Operatore
economico o dal soggetto munito dei poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere
allegato, idoneo e valido documento atto a comprovare tale firma; Dovranno essere
accompagnate da copia fronte/retro di un documento d’identità (in corso di validità) del
dichiarante o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art.
pag. 6

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale dalla quale si evinca il potere di sottoscrizione
da parte del procuratore speciale.
4.1.2 Offerta tecnica: dovrà essere resa in conformità all’Allegato C debitamente datata e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’Operatore economico o dal soggetto
munito dei poteri di firma. L’offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione,
riferimento, menzione (diretta o indiretta) dell’offerta economica.
4.1.3 Offerta economica: dovrà essere resa in conformità all’Allegato D, debitamente datate
e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate dell’Operatore economico o dal soggetto
munito dei poteri di firma e dovrà riportare il prezzo offerto in cifre ed in lettere.
Gli eventuali oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo non
inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario dalla scadenza del termine della presentazione;
per il concorrente aggiudicatario l’offerta economica si intenderà fissa ed invariabile per
l’intera durata del contratto.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
sempre quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 72 del R.D.
827/1924.
L’offerta economica dovrà contenere altresì espressi impegni circa:
-

la rimuneratività della stessa;

-

l’inclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto,
che dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato tecnico,
secondo la propria offerta e a perfetta regola d’arte, il servizio oggetto della gara, nonché
tutte le incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, tutto incluso e nulla escluso.

L’offerta, a pena di esclusione, non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
4.2 Cause di esclusione – Soccorso istruttorio
L’art.83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, contempla la possibilità di esclusione in tutti i casi in
pag. 7

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

cui sia violato il principio di segretezza delle offerte, riferendosi all’ipotesi di incertezza
assoluta sulla provenienza dell’offerta ed alla non integrità del plico o ad altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte medesime. Con specifico riguardo alla
presentazione delle offerte e/o delle istanze

di

partecipazione, per

quanto attiene

all’individuazione dell’offerente, l’esclusione conseguirà alle seguenti violazioni:
a) Mancata apposizione della firma digitale.
b) Ricezione dell’offerta da canali differenti dalla PEC del protocollo informatico:
protocollo.ibaf@pec.cnr.it.
c) Mancata indicazione del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
d) Apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile
individuare l’offerta come contenente l’offerta per la presente gara.
e) Mancata indicazione di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse
(dichiarazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica); in questo caso
l’esclusione avverrà in caso di assoluta incertezza in merito al contenuto dei file firmati
digitalmente inviati tramite posta certificata come da punto b).
f)

Assenza della dichiarazione amministrativa, dell’offerta economica e di quella tecnica
in file distinti all’interno della PEC di invio.

Si precisa altresì che qualora venga accertato il ricorso a pratiche e/o intese mirate ad alterare
la parità di accesso agli operatori economici e ad ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza, vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della L. n. 87/1990 – la Stazione Appaltante si riserva la
relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera f), del D. Lgs. N.
163/2006 e dell’art. 68 del R. D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa ed
aventi il medesimo oggetto della presente gara. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di
segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la
realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del
mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente
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rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione
utile in suo possesso. La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario
Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

le

informazioni

di

cui

alla

Determinazione dell’ANAC n.1 del 10/01/2008.
Saranno altresì esclusi gli Operatori Economici:


le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del
servizio specificate nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico;



le cui offerte siano sottoposte a condizione;



le cui offerte sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di offerte
incomplete e/o parziali;



le cui offerte offrano servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da
quanto stabilito nel Capitolato tecnico e/o nello Schema di contratto.



le cui offerte siano superiori all’importo a base d’asta;



coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o
lesive della segretezza delle offerte;



che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione
appaltante, secondo l’istituto del “soccorso istruttorio” potrà invitare il concorrente a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati, subordinatamente alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che
siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il
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rispetto dei requisiti formali, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro
cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
Si precisa che tale istituto non potrà operare in presenza di dichiarazioni non già
semplicemente incomplete, ma del tutto omesse.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Fermo

restando che

il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100, il servizio sarà

aggiudicato 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:
a) Offerta Tecnica: caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione
tecnica di offerta: 80 punti
b) Offerta economica (il prezzo): 20 punti

a) Offerta Tecnica: caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione
tecnica di offerta. L’offerta sarà valutata secondo i seguenti criteri di punteggio fino ad un
punteggio massimo di 80 punti:

Elementi di Valutazione
Punteggio Max Attribuibile
a.
A/1
Stato e
prospettive della
filiera olivicola
locale e dei suoi
processi
produttivi
MAX PUNTI 20

PUNTI
Descrizione della filiera
olivicola con riferimento al
contesto internazionale,
regionale e locale;
identificazione delle
prospettive e criticità della
filiera locale.

Punti 20
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A/2
Organizzazione e
aspetti
professionali del
servizio
MAX PUNTI 30

a.

A/3
Metodiche
tecnico-operative
relative alle
diverse
operazioni e
prestazioni
previste
MAX PUNTI 30

a.

b.

b.

Pianificazione e
programmazione delle
attività da svolgere in un
contesto socio-ecologico
Capacità di interazione e
comunicazione con gli
attori della filiera olivicola
locale
Metodologia prevista per la
realizzazione dello studio,
inclusa chiara
identificazione degli attori
di filiera da coinvolgere
nello studio
Risultati attesi sia in
termini qualitativi, sia
quantitativi, incluse le
ricadute locali in campo
socio-ecologico ed
identitario

Punti 15

Punti 15

Punti 15

Punti 15

La Commissione, una volta attribuiti i punti qualità e prima di aprire l’offerta economica,
procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche attribuendo all’offerta che ha ottenuto
il maggior punteggio tecnico in gara il massimo punteggio attribuibile (80 punti) e,
proporzionalmente un punteggio inferiore alle imprese che hanno preso un inferiore
punteggio qualità, mediante la seguente formula:

R= 80 * Ri/Rmax
R= punteggio qualità riparametrato
Ri= punteggio attribuito in gara al concorrente dalla Commissione Giudicatrice
Rmax = miglior punteggio attribuito in gara dalla Commissione Giudicatrice
Il punteggio riparametrato sarà sommato al punteggio prezzo al fine dell’individuazione della
migliore offerta.

pag. 11

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

b) Offerta economica/prezzo, 20 punti
I 20 punti saranno attribuiti all’elemento prezzo mediante la seguente formula matematica:
P= 20 * Pi/Pmax
P= punteggio attribuito al prezzo offerto dal concorrente
Pi= ribasso percentuale offerto dal concorrente
Pmax= miglior ribasso percentuale individuato in gara
La somma aritmetica del punteggio tecnico e del punteggio economico produrrà il punteggio
complessivo che individuerà l’offerta economicamente più conveniente.

6.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione
giudicatrice, nominata secondo le modalità previste dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
Tale Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nella presente Lettera d’invito
e nel Capitolato tecnico, esaminerà tutta la documentazione pervenuta e provvederà a
formulare la graduatoria ed a proclamare, in assenza di situazioni di anomalia, la proposta di
aggiudicazione.
Le offerte pervenute fuori termine o dichiarate inammissibili non saranno valutate, ma
verranno acquisite agli atti.
A tale seduta, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potranno assistere
incaricati degli Operatori economici i cui nominativi, in considerazione delle procedure
riguardanti l’accesso di terzi presso il CNR, è consigliabile siano comunicati mediante Posta
elettronica certificata (protocollo.ibaf@pec.cnr.it), indicando in oggetto il riferimento alla
gara, al più tardi entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un
documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o
degli estremi della procura speciale o della delega. L’accesso e la permanenza del
rappresentante dell’Operatore economico nei locali ove si procederà alle operazioni di gara
sono subordinati

all’assoluto

rispetto

delle procedure in vigore presso il CNR e

all’esibizione dell’originale del predetto documento di identificazione.

La seduta pubblica verrà quindi sospesa al termine dei lavori sopra citati, per permettere alla
pag. 12

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy
Tel. (+39) (0)763 374 91
Fax: (+39) (0)763 374 980
E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it
Pec: protocollo.ibaf@pec.cnr.it

Commissione l’esame del contenuto delle offerte tecniche, al fine di verificarne la
rispondenza con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.
Al termine delle suddette operazioni, verrà riaperta la seduta pubblica e la Commissione
procederà all’apertura delle “Offerte economiche” presentate dai concorrenti ammessi,
verificandone la completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte ammesse,
nonché dando lettura del prezzo offerto e stilando la graduatoria di merito, proclamando,
nell’eventuale assenza di situazioni di anomalia, la proposta di aggiudicazione.
La Commissione verificherà, quindi, con riguardo ai concorrenti ammessi che hanno
dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile, la
documentazione da essi prodotta atta a dimostrare che tale situazione di controllo non abbia
influito sulla formulazione dell’offerta, escludendo gli Operatori Economici per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di
elementi univoci.

6.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La Stazione Appaltante procederà a valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs. 50/2016:

7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E COMUNICAZIONI
La proposta di aggiudicazione diventerà definitiva a seguito della sua approvazione da parte
della Stazione Appaltante 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 idoneità professionale, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del
D. Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di offerta dall’aggiudicatario.
Comunicazioni: entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione medesima
all’Operatore Economico risultato primo nella graduatoria, nonché a quello risultato secondo
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e, comunque, a tutti i soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), D. Lgs. 50/2016; la
Stazione appaltante comunicherà altresì l’esclusione ai concorrenti secondo quanto previsto
dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, previa verifica di congruità, ai sensi dell’art. 69 R.D 827/1924.
8. DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei casi elencati nel seguito, per i quali la
stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di indire una nuova gara o di
affidare la fornitura all’operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio
di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per l’eventuale maggiore osto
del servizio:
a) impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il
contratto;
b) accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o

della

perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione della gara
e l’esecuzione del contratto;
c) mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, salvo
ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata;
9. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FORMA – RICORSI
L’aggiudicazione definitiva efficace non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione
del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso, Allegato
E.
Pertanto, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo
entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs.50/2016. Il
contratto non è sottoposto al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016
(stand still) in virtù dell’applicazione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto
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sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano
acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla
legge, così come previsto dall’art. 10, comma 9, D.P.R. 252/1998.
Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata tramite posta elettronica certificata,
contemplato dall’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016.

9.1. RICORSO AVVERSO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.32, comma 11, D.Lgs. 50/2016, se è proposto ricorso

avverso

l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere
stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per
i successivi venti giorni, a condizione che

entro tale termine intervenga almeno il

provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di
primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia
di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell’art. 14, comma 4, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010),
o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle
parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

10. ADEMPIMENTI

NECESSARI

PROPEDEUTICI

ALLA

STIPULA

DEL

CONTRATTO
La stipulazione del contratto sarà subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:

10.1 Cauzione definitiva
A norma dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia
fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo netto contrattuale. La cauzione dovrà essere
fornita in base alle disposizioni impartite dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari 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, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza
dell’aggiudicazione.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere
effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
In particolare, si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alla normativa in vigore, pena la nullità assoluta del contratto.

11. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le comunicazioni relative alla presente procedura – comprese le comunicazioni di esclusione
– potranno essere comunicate agli operatori economici interessati tramite PEC o fax al
domicilio eletto indicato nella dichiarazione amministrativa. Ciascun operatore economico
s’impegna a comunicare eventuali variazioni. Le predette comunicazioni di esclusione
sostituiscono qualunque altra forma di notifica da parte della Stazione appaltante; dal
momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti
dalla vigente normativa.
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. La Stazione appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di
sospendere, revocare, annullare l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione, senza che gli operatori economici abbiano per ciò nulla a
pretendere. Agli Operatori Economici, in caso di sospensione, revoca o annullamento della
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gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del
codice civile.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi e per gli effetti degli art. 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 della Stazione
appaltante, 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 dati personali potranno essere comunicati a terzi.

ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti di gara in cui sono adottati i
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo art. 53, è consentito entro
dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed
estrazione di copia.
Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti
di esclusione o differimento

dell’accesso

adottati

ai

sensi

dell’articolo 53 sopra

menzionato. Il richiedente l’accesso dovrà comunque indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare
ed eventualmente dimostrare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, oltre che,
ovviamente, dimostrare la propria identità, ovvero i poteri di rappresentanza del soggetto
interessato. Le comunicazioni di cui all’art. 53 già richiamato indicano l’ufficio presso cui
l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito
durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
Nel caso in cui l’accesso non venga esercitato nei dieci giorni sopra menzionati, l’interessato
avrà comunque diritto di presentare formale istanza di accesso nei termini e con le modalità
di cui alla legge 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, ed il relativo procedimento dovrà
svolgersi e concludersi in conformità alle disposizioni attuative dettate dal regolamento
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interno del CNR in materia di accesso agli atti, coordinato con le norme relative agli appalti
pubblici. Ai sensi e per gli effetti degli art. 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 della Stazione
appaltante, 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.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/RICHIESTA DI EVENTUALI
CHIARIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Angelo Massacci, Direttore dell’Istituto di
Biologia Agroambientale e Forestale del CNR.
Le informazioni inerenti le procedure di gara potranno essere richieste esclusivamente tramite
mail al seguente indirizzo PEC: protocollo.ibaf@pec.cnr.it indirizzate al Responsabile Unico
del Procedimento.
I chiarimenti di carattere tecnico-scientifico del servizio potranno essere richiesti
esclusivamente tramite email al Dr. Andrea Pisanelli, email: andrea.pisanelli@ibaf.cnr.it
I chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamente in forma scritta e la Stazione
appaltante risponderà esclusivamente in forma scritta. I chiarimenti saranno
tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Angelo Massacci
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