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    Consiglio Nazionale delle Ricerche 
    Istituto di Farmacologia Traslazionale  

Via del Fosso del Cavaliere 100 - 00133 Roma 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELL’OFFERTA E NORME GENERALI PER LA GARA 

PER LA FORNITURA DI UN ESTRATTORE AUTOMATICO DI 
ACIDI NUCLEICI  

 
 

PREMESSE 
 
Il presente documento è riservato agli operatori economici che entro la data del 2/10/2017 abbiano manifestato 

interesse, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura identificata con n. cig  

ZBE1FEAEF3. Il presente documento  fornisce le necessarie informazioni in merito ai requisiti di 

partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 

 

Di seguito si forniscono i dati rilevanti per l’identificazione dell’appalto 

 

 

Stazione Appaltante:   

 

CNR - Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Via del Fosso Del Cavaliere, 100 CAP 00133 

Roma,  e-mail protocollo.ift@pec.cnr.it 

Luogo di consegna ed  

installazione: 

IFT - Centro Regionale dei Trapianti presso 

Ospedale San Camillo Padiglione Marchiafava – 

Piano terra – Circonvallazione Gianicolense 87 - 

00152 ROMA  

CIG ZBE1FEAEF3 

CUP B81J11007700001 

Determina a contrattare n. 126/2017, prot. n 0002122/2017  

Avviso per la manifestazione di interesse Protocollo n 2160/2017  pubblicato sul sito del 

Consiglio nazionale delle Ricerche 

www.urp.cnr.it 

Fatturazione Split Payment – CUU: RSPYKL 

Tipologia di appalto Fornitura e posa in opera 

Oggetto dell’appalto “Estrattore automatico di acidi nucleici” 

RUP Dr. Antonina Piazza 

Recapiti RUP  antonina.piazza@ift.cnr.it  

 

Responsabile scientifico  Per informazioni inerenti l’apparecchiatura e le 

sue caratteristiche tecniche gli operatori 

economici potranno far riferimento al dr.ssa 

Antonina Piazza Ogni chiarimento richiesto e la 

sua risposta sarà pubblicato sul sito internet 

www.urp.cnr.it 
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Informazioni di carattere amministrativo  I chiarimenti rispetto alla procedura potranno 

essere richiesti alla dr.ssa Pamela Papa 

all’indirizzo mail pamela.papa@ift.cnr.it 

Ogni chiarimento richiesto e la sua risposta sarà 

pubblicato sul sito internet www.urp.cnr.it 
Comunicazioni con gli operatori economici Le comunicazioni della presente procedura 

saranno fatte verso la PEC dell’operatore 

economico o al fax al domicilio eletto nella 

dichiarazione amministrativa. I documenti 

saranno pubblicati sul sito istituzionale  

www.urp.cnr.it sezione gare 
Normativa di riferimento Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 

Ammissibilità di varianti No 

Importo a base d’asta (al netto dell’IVA): € 25.000,00 venticinquemila/00 soggetto a ribasso 

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 da interferenze 

sono pari a zero; 

Allegati a) Dichiarazione amministrativa (allegato A) 

b) Dichiarazione dei soggetti (allegato A bis) 

c) Dichiarazione relativa ad altri soggetti 

(Allegato A ter)  

d) Schema offerta economica (allegato C) 

e) Contratto fac simile 

Tutti i documenti sono allegati nel sito 

www.urp.cnr.it sezione Gare in formato word. 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso secondo l’art. 95del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Garanzia provvisoria  e garanzia definitiva Non richieste 

 

Art. 1 
CALENDARIO DI GARA (date significative) 

 

VOCE DATA 
Termine ricezione delle offerte 25/10/2017 ore 16.00 
Nomina della Commissione aggiudicatrice 26/10/2017   
Seduta pubblica per l’apertura dei plichi  presso la sede di Roma Via 
Fosso del Cavaliere 100-00133   

Sarà comunicata tramite 
sito urp.cnr.it – sezione 
gare al riferimento del cig 
di gara 
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Art. 2 

DURATA E IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
 
Il contratto dovrà essere eseguito con l’installazione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni 

successivi alla stipula del contratto. 

Per la fornitura in oggetto viene fissato un importo a base d’asta di € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) 

soggetto al ribasso. Gli importi sono tutti da intendersi IVA ESCLUSA. 

L’appalto si intende a Lotto Unico: non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, plurime 

od in aumento. 

 

Art. 3 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  E 

REQUISITI 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art 45 del Dlgs. N 50/2016 in 

possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica finanziaria. 

A norma dell’articolo 83 del D.lgs 50/2016 i concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da riportare negli allegati “A” – “A bis” , “A ter 

(eventuale)” 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

Assenza di clausole di esclusione previste dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016, dal presente disciplinare di gara e 

dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori servizi e forniture. Costituisce causa di esclusione dalla 

gara la mancanza di uno dei requisiti soggettivi 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 (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 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'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna");  
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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 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"). 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

Iscrizione alla CCIAA nel settore inerente l’appalto (art 83 del D.Lgs. comma 1 lettera a)) 

 

 

Art 4 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI 
 
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana corredata dalla documentazione di seguito specificata e 

compilata secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: 

C.N.R. – “Istituto di Farmacologia Traslazionale”  

Edificio L secondo piano 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 – CAP 00133 Roma 

 

entro le ore 16:00 del 25/10/ 2017  

pena l’irricevibilità della offerta e la non ammissione dell’Operatore economico 

 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione farà fede 

unicamente il timbro protocollo della stazione appaltante con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Il plico se inviato per posta dovrà pervenire con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate. Per i recapiti a mano i plichi potranno essere 

consegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 all’indirizzo di cui sopra in tal caso farà fede il 

timbro apposto per ricezione dalla Segreteria dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale. Il tempestivo recapito 

resta ad esclusivo rischio del concorrente, non farà fede il timbro postale. Per le conferme circa la ricezione 

nei tempi gli operatori economici possono mandare una mail a Protocollo.ift@pec.cnrt.it 

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta, né la documentazione 

originale potrà essere restituita. 
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PLICO UNICO:  

Il Plico Unico deve riportare all'esterno: 

- indicazione del mittente ossia nome dell’operatore economico completa di indirizzo, telefono, fax, 

e-mail e la seguente dicitura: " NON APRIRE IL PLICO – CONTIENE OFFERTA PER LA 
FORNITURA DI ESTRATTORE AUTOMATICO DI ACIDI NUCLEICI, 
IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZBE1FEAEF3” 
 

CONFEZIONAMENTO DEL PLICO E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA UN SCHEMA 

ESEMPLIFICATIVO 

 

 

PLICO A- DOCUMENTAZIONE  

 

PLICO B – scheda tecnica 

 

PLICO C - OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Il plico UNICO e ognuno dei tre plichi A, B, C, dovrà essere, su tutti i lembi di chiusura, chiuso mediante 

nastro adesivo, colla o etichette adesive e sigillato mediante apposizione della firma del legale rappresentante 

dell’operatore economico offerente e timbro della stessa in maniera che chiusura e sigilli confermino 

l’autenticità della chiusura originaria. Un plico aperto non potrà essere preso in considerazione per la 

valutazione dell’offerta in esso contenuta 

 

 

 

PLICO A – DOCUMENTAZIONE 

Deve riportare all'esterno: 

a) indicazione del mittente. 

b) La seguente dicitura : Plico A Documentazione  - “FORNITURA DI ESTRATTORE 

AUTOMATICO DI ACIDI NUCLEICI, IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 

ZBE1FEAEF3” 

 

CONTENUTO DEL PLICO A – DOCUMENTAZIONE 

 

Pena l’esclusione,  il plico A dovrà contenere:  

PLICO UNICO 
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1) Una dichiarazione amministrativa scritta in lingua italiana come da fac-simile allegato redatta 

in carta semplice sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da un procuratore (in tal 

caso va allegata la procura)  

2) La dichiarazione dei soggetti (allegato A bis) e la dichiarazione eventuale di altri soggetti 

(allegato a –ter) 

3) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

4) Eventuale procura speciale 

5) Eventuale atto costitutivo di partecipazione in consorzio stabile o ordinario RTI o GEIE già 

costituito al momento della presentazione dell’offerta 

6) Eventuale dichiarazione di impegno a costituire RTI Consorzio ordinario e GEIE non ancora 

costituito al momento della presentazione dell’offerta 

 

a) La dichiarazione amministrativa, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente 

punto 3 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti - della presente Lettera di Invito, deve 

essere redatta in carta semplice e in lingua italiana seguendo il “fac-simile” denominato 

“Dichiarazione amministrativa” e deve essere datata e sottoscritta in calce dal legale 

rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di 

firma in quest’ultimo caso deve essere allegato, in originale o copia autentica o in copia 

munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, l’idoneo e valido documento atto a comprovare tale firma. La predetta 

dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia semplice di un documento d’identità (in 

corso di validità) del dichiarante  

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito alla data 

di presentazione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare, 

legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di 

ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda ed accompagnata da fotocopia semplice di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

b) la Dichiarazione dei soggetti. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’Allegato 

“A-bis”, datata e sottoscritta da ciascun soggetto interessato, accompagnata da copia semplice 

di un documento d’identità (in corso di validità) di ciascun dichiarante. 

c) (Eventuale) Dichiarazione relativa ad altri soggetti. Tale dichiarazione dovrà essere resa 

in conformità all’Allegato “A-ter”, datata e sottoscritta dal soggetto interessato, accompagnata 

da copia semplice di un documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante. 
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d) Documento di identità. Deve essere allegata la fotocopia fronte/retro di un documento di 

identità del soggetto firmatario in corso di validità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 

e) (Eventuale) Procura speciale. In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore 

speciale, deve essere allegato l’originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di 

conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale 

dalla quale si evinca il potere di sottoscrizione da parte del procuratore speciale. 

f) (Eventuale) Atto costitutivo. In caso di partecipazione alla gara di Consorzio stabile ovvero 

di Consorzio ordinario, RTI o GEIE già costituiti al momento di presentazione dell’offerta, 

deve essere presentata l’originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di 

conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dell’atto costitutivo di 

tali soggetti. 

g) (Eventuale) Dichiarazione di impegno. In caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzio 

ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, deve 

essere presentata la dichiarazione di impegno a costituire tali soggetti contenente l’impegno, 

in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 

50/2016 e, principalmente ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) a quale impresa 

che costituirà il RTI, Consorzio ordinario o GEIE, sarà conferito il mandato gratuito e 

irrevocabile per la rappresentanza del raggruppamento/Consorzio nei rapporti con la Stazione 

Appaltante (mandataria) da parte delle altre imprese (mandanti); b) la quota di partecipazione 

al raggruppamento/Consorzio e/o la specificazione delle attività che ciascuna impresa facente 

parte del costituendo raggruppamento/Consorzio eseguirà in caso di aggiudicazione.  

h) (Eventuale) Avvalimento. Nel caso si voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica-

organizzativa e professionale di altra impresa, le dichiarazioni e documenti previsti dall’art. 

89 del D. Lgs. 50/2016. Si rammenta che le dichiarazioni e i documenti costituenti la 

documentazione amministrativa non dovranno presentare correzioni e cancellature. 

 
 

 

CONTENUTO DEL PLICO B – SCHEDA TECNICA 
 

Deve riportare all'esterno: 

a) indicazione del mittente. 

c) La seguente dicitura : Plico B Scheda tecnica  - “FORNITURA DI ESTRATTORE 

AUTOMATICO DI ACIDI NUCLEICI, IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 

ZBE1FEAEF3” 
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All'interno della Busta “B” sarà contenuta la descrizione dettagliata dello strumento e potrà, a 

discrezione dell’operatore economico, essere accompagnata da una brochure, cataloghi dell’apparecchiatura 

che ne indichino le caratteristiche tecniche obbligatorie, quelle facoltative e migliorative. La scheda tecnica ha 

il compito di descrivere l’apparecchiatura offerta dall’Operatore economico in conformità delle caratteristiche 

tecniche richieste dalla Stazione Appaltante che si riepilogano. L'offerta tecnica dovrà essere priva di 

qualsivoglia indicazione, riferimento, menzione (diretta o indiretta) dell'offerta economica. 

 

L’offerta tecnica dovrà dimostrare che l’apparecchiatura possegga tutti e nessuno escluso dei seguenti: 

PARAMETRI TECNICI OBBLIGATORI  

 

Caratteristiche tecniche 
 
1. Strumento con Marcatura CE/IVD. 

2. Strumento automatico per l’estrazione e la purificazione di acidi nucleici a partire da diverse 

tipologie di campioni biologici, in particolare da sangue periferico, tessuto e saliva. 

3. Strumento che consente di estrarre in contemporanea DNA da un minimo di 6 ad un massimo 

di 18 campioni di sangue periferico, senza spreco di reagenti per le postazioni non utilizzate. 

4. Strumento basato su una tecnologia in grado di estrarre, da ogni campione, una quantità di 

DNA sufficiente e qualitativamente idonea per eseguire una tipizzazione HLA estesa a tutti i 

loci di classe I e II, mediante tecniche di PCR-SSP, PCR-SSO e PCR Real Time. 

5. Strumento che per l’estrazione di acidi nucleici si avvale di un software di facile utilizzo. 

6. Strumento che per l’ estrazione di acidi nucleici necessita di kits contenenti reagenti pronti 

all’uso. 

7. Strumento che si avvale di protocolli di estrazione che prevedono opzioni nella scelta del 

volume di eluizione finale del DNA: 

8. Strumento che si avvale di un protocollo di estrazione del DNA che richiede tempi brevi di 

esecuzione, indipendentemente dal numero di campioni processati. 

9. Strumento fornito di un sistema di auto-decontaminazione. 

GARANZIA: Minimo di due anni 

 
 

 
CONTENUTO DEL PLICO C - OFFERTA ECONOMICA 

 

Deve riportare all'esterno: 

 

• indicazione del mittente. 

• La seguente dicitura : Plico C Scheda economica  - “FORNITURA DI ESTRATTORE 

AUTOMATICO DI ACIDI NUCLEICI, IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 

ZBE1FEAEF3” 

 

 

L'offerta economica, pena l’esclusione: 



9 

 

a) deve essere redatta in lingua italiana, con l’applicazione della marca da bollo 

come dispone la legge nel D.P.R. n. 26.10.1972 n. 642, sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso, dal/i legale/i rappresentante/i  con allegata copia di un valido 

documento di identità  del/i firmatario/i; 

b) dovrà contenere l’indicazione che il prezzo rimane fisso ed invariato fino al 

completamento degli obblighi contrattuali 

c) dovrà essere resa compilando la Scheda C, indicandovi: 

• Il prezzo offerto complessivo dell’intero appalto espresso in cifre e in lettere; 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 e indiretto, eccetto l’imposta sul valore 

aggiunto, che dovrà essere sostenuto per eseguire secondo la propria offerta e a perfetta regola 

d'arte, la fornitura 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.  

• La validità dell'offerta per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) decorrenti dalla data fissata 

quale termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito alla data di 

presentazione dell’offerta, ogni pagina dei documenti costituenti l’offerta economica dovrà, a pena 

di esclusione, essere sottoscritta in calce (l’ultima pagina datata e sottoscritta per esteso con timbro 

dell’impresa), dal titolare, legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri 

di firma di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda 

 

 

Art 5 
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 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 
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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 indicazione sul plico di invio del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 

b) apposizione sul plico di invio di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia 

possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente gara; 

c) mancata sigillatura del plico di invio con modalità di chiusura ermetica, che ne assicurino      l’integrità 

e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; per evitare dubbi interpretativi, si precisa 

che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico di invio ed 

attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi 

possibilità di manomissione del contenuto; 

d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di invio 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 delle buste A, B e C 

inserite nel plico di invio; 

e) mancato inserimento della dichiarazione amministrativa, o dell’offerta economica o di quella tecnica 

in tre buste distinte all’interno del plico 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. 287/1990 

– 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 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 di fornitura specificate 

nelle caratteristiche tecniche di fornitura tali da proporre una apparecchiatura totalmente difforme a 

quella voluta dalla Stazione appaltante; 

• 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 siano superiori all’importo a base d’asta; 
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• 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 

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. 

 
Art 6: 

FASE DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

 
Le fasi di gara verranno seguite da una apposita commissione giudicatrice nominata secondo le modalità 

previste dall’art 77 del D.lgs 50/2016.  

La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica presso l’Istituto di Farmacologia Traslazionale, 

Via Fosso del Cavaliere 100 Roma 00133, secondo piano “Aula Riunioni” in data che sarà comunicata 

tramite sito urp.cnr.it – sezione gare consultando il CIG di riferimento della gara 

Alle sedute aperte al pubblico, potranno assistere incaricati degli Operatori economici i cui nominativi, in 

considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso l’Area di Ricerca di Tor Vergata, è 

consigliabile siano comunicati mediante Posta elettronica certificata (protocollo.ift@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 l’IFT e all’esibizione dell’originale del predetto documento di identificazione. 

La commissione giudicatrice esaminerà tutti gli atti e i loro allegati provvederà a formare la graduatoria e a 

proclamare in assenza di situazioni di anomalia la aggiudicazione provvisoria. 

La commissione giudicatrice potrà a insindacabile giudizio sospendere la seduta o rimandarla a orario diverso 

o altra data senza che i concorrenti possano avere pretese al riguardo. 

Di ogni seduta verranno redatti verbali che sottoscritti dai componenti saranno consegnati agli atti della 

Stazione Appaltante. 
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La commissione procederà: 

• a verificare la correttezza formale della presentazione del Plico unico e di ciascuna delle buste in esso 

contenute 

• Alla apertura del plico A esaminando la documentazione presentata 

• A dichiarare conclusa la seduta pubblica in caso di attivazione del “soccorso istruttorio” come 

specificato all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e a fare le necessarie comunicazioni circa le 

esclusioni o l’attivazione del soccorso istruttorio; 

• Alla apertura del plico B Offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi alla fase successiva per 

la mera presa d’atto e verbalizzazione dei documenti presentati senza esame di merito. La seduta 

pubblica verrà quindi sospesa al termine dei lavori descritti al fine di permettere alla commissione la 

valutazione del contenuto delle schede del prodotto  al fine di verificarne la rispondenza con quanto 

richiesto nella lettera di invito e dai suoi allegati. Al termine delle suddette operazioni verrà riaperta 

la seduta pubblica e la commissione procederà alla apertura del plico C.  

• La commissione darà lettura delle ditte che avranno presentato  offerte tecniche non rispondenti ai 

requisiti minimi ed obbligatori richiesti al fine di procedere alla esclusione delle medesime 

• Apertura della Busta C. Previa verifica della correttezza della documentazione, la Commissione darà 

lettura del prezzo e stilando la graduatoria di merito procederà alla aggiudicazione provvisoria in 

assenza di situazioni di anomalia. 

• Il Rup provvederà ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione 

di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell’art. 80 del Codice all’Autorità 

nazionale anticorruzione, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta con il criterio dell’offerta a prezzo più basso secondo l’art. 95, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

La fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il prezzo minore  

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

 

La Stazione appaltante ai sensi dell’art 97 del D.lgs 50/2016 procederà a valutare la congruità delle offerte che, 

in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 

Art 7 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO e RICORSI 

 
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 
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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 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. 

 

RICORSO AVVERSO ALLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art 32 comma 11 del 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. 

 

Art 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 della fornitura: 

• impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il contratto; 

• 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; 

• mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, salvo ipotesi di 

impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata; 

 

L’aggiudicazione definitiva efficace non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto 

contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto. 

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. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto 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 ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, previa 

presentazione del modulo “Informativa ai sensi della Legge 136/2010” debitamente compilato e firmato. 

 

 

Art 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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. 

 

Art 10 

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. 

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 interno del CNR in materia di accesso agli atti, coordinato con le norme 

relative agli appalti pubblici.  

 
Art 11 

NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento, nella presente “Modalità di presentazione 

dell’offerta e norme generali della gara”, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti in vigore, disciplinanti gli 

appalti e l’affidamento dei servizi (D.Lgs.. 50/2016 D.Lgs..  81/2008) 

 

   

 

                                                                                                                  Il Direttore  

           Dr. Giuseppe Sconocchia 
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