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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Farmacologia Traslazionale  

Via del Fosso del Cavaliere 100 - 00133 Roma 

 Tel. 06 49934486 – Fax. 06 45488257 
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CUP: B81J11007700001 

DETERMINA A CONTRATTARE N. 27/2017  
DETERMINA PROTOCOLLO n. 000516/2017 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

 
DELL’OFFERTA E NORME GENERALI PER LA 

GARA 
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PREMESSE 
 
Il presente documento è riservato agli operatori economici che entro la data del 10 marzo 2017 abbiano 

manifestato interesse a partecipare alla procedura identificata con n. cig  ZE21D5054F e 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, 

telefono 06/49934220 telefax 06/45488257 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 ZE21D5054F 

CUP B81J11007700001 

Determina a contrattare n. 27/2017, prot. n 0000516 del 23/02/2017 

Tipologia di appalto Fornitura 

Oggetto dell’appalto ultracongelatore verticale  - 80°c 
 

RUP Dr.ssa Antonina Piazza 

Recapiti RUP  antonina.piazza@cnr.it  

Tel. +39 06 58704344 fax +39 06 58704360 

 

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): € 12.300,00 dodicimilatrecento/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; 

Criterio di aggiudicazione minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del 

D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Modalità di comunicazione, trasmissione e 

condivisione delle informazioni sul presente appalto  

Attraverso il sito http://www.urp.cnr.it/ sezione gare 

e appalti-appalti in corso  

Garanzia provvisoria Non richiesta 

 

Oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, la gara è disciplinata dalle norme contenute nei documenti 

elencati di seguito: 

 

1) Fac-simile della dichiarazione amministrativa denominata  “allegato A”-e gli allegati  “allegato 

a bis”- “allegato  A- ter” 

2) Scheda C “offerta economica” 
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Art. 1 
CALENDARIO DI GARA (date significative) 

 

VOCE DATA 
Termine ricezione delle offerte 29/03/2017 ore 12.00 
Nomina della Commissione aggiudicatrice 30/03/2017   
Seduta pubblica per l’apertura dei plichi  presso la sede di Roma Via 
Fosso del Cavaliere 100-00133   

Da definire. L’avviso sarà 
reso noto agli operatori 
economici tramite Pec e sul  
sito http://www.urp.cnr.it 

 
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 € 12.300,00 (dodicimilatrecento/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 

 

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; 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

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

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:  

Si richiede che l’operatore economico dimostri la propria capacità economica finanziaria ai sensi dell’art 83 

del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera b). 

L’operatore economico deve aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (anno 2014, 2015,2016) 

antecedenti la data di presentazione dell'offerta, un fatturato minimo annuo relativo a forniture  analoghe a 

quello della presente gara, non inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00 euro)annui, a tal fine si richiede di 

presentare un elenco di fatture emesse con l’indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari pubblici o 

privati dei servizi stessi. 
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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 12:00 del 29 marzo 2017 pena l'esclusione dalla gara. 

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 pamela.papa@ift.cnrt.it 

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

originale potrà essere restituita. 

PLICO UNICO:  

Il Plico Unico deve riportare all'esterno: 

    - indicazione del mittente, nome dell’operatore economico completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail. 

    - seguente dicitura: “GARA  PER LA FORNITURA DI UN ULTRACONGELATORE 

VERTICALE -80° CIG ZE21D5054F” 

 

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

ESEMPLIFICATIVO 

PLICO A- DOCUMENTAZIONE ⇒ 

PLICO B - SCHEDA TECNICA ⇒ = Plico UNICO 

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 
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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  - "  GARA  PER LA FORNITURA DI UN 

ULTRACONGELATORE VERTICALE -80° CIG ZE21D5054F” 

CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE 

Pena l’esclusione,  il plico A dovrà contenere:  

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. 

La dichiarazione amministrativa deve essere redatta seguendo il “fac-simile” denominato “Dichiarazione 

amministrativa” e deve contenere, oltre ai documenti elencati sotto la voce “allega” del fac-simile, anche tutti 

quelli atti a giustificare situazioni, stati di diritto o fatti richiesti e che l’impresa ritenga idonei. Si prega pertanto 

di prestare la massima attenzione all’elenco dei documenti che accompagnano la dichiarazione amministrativa, 

l’omissione dei quali porta all’impossibilità della valutazione dei requisiti per essere ammessi a partecipare. 

 
 
 

 

CONTENUTO DEL PLICO B – SCHEDA TECNICA 
Deve riportare all'esterno: 

a) indicazione del mittente. 

b) La seguente dicitura : Plico B Scheda tecnica  - "  GARA  PER LA FORNITURA DI UN 

ULTRACONGELATORE VERTICALE -80° CIG ZE21D5054F” 

 

 

La “Scheda tecnica” potrà, a discrezione dell’operatore economico, contenere una relazione dettagliata e/o 

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: 

Caratteristiche tecniche Ultracongelatore Verticale – 80°C 
1) Capacità minima di 750 lt; 
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2) Campo di temperatura minimo da -50 a -80°C 

3) Vasca interna in acciaio INOX; 

4) Verniciatura esterna a polveri epossidiche antigraffio; 

5) Controsportelli per evitare rientri di calore all’apertura della porta riducendo al minimo la 

formazione di ghiaccio; 

6) Ripiani regolabili in altezza; 

7) Gas HCFC-free; 

8) Filtro d’aria lavabile e riutilizzabile; 

9) Bassi livelli di rumorosità; 

10) Ruote piroettanti e piedini regolabili; 

11) Possibilità di essere collegato ad un PC per il controllo della temperatura e del regolare 

funzionamento; 

12) Display di controllo che consenta all’operatore di monitorare le funzioni e di modificare le 

impostazioni in modo semplice e funzionale; 

13) Sistema di backup LN2; 

14) Racks ad alveare in acciaio inox per lo stoccaggio, in scatole, di provette da congelamento da 1,8 ml. 

15) Garanzia minima di 24 mesi 

 
CONTENUTO DEL PLICO C - OFFERTA ECONOMICA 

 

Deve riportare all'esterno: 

 

-indicazione del mittente. 

-La seguente dicitura : Plico B Scheda tecnica  - "GARA  PER LA FORNITURA DI UN 

ULTRACONGELATORE VERTICALE -80° CIG ZE21D5054F” 

L'offerta economica, pena l’esclusione: 

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

dispone la legge 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 

sarà ritenuta valida l’espressione in lettere); 

• 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. 

 

 

 

 

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 
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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 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, dell’offerta economica e 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; 
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• 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; 

• 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 
 

 

 
La seduta pubblica avrà luogo presso l’Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del Cavaliere 100 

Roma 00133, il giorno e l’orario saranno comunicati agli Operatori Economici che avranno presentato le buste 

chiuse per il tramite di posta certificata (via pec). 

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. 

Le offerte presentate saranno sottoposte all'esame ed al giudizio di un'apposita commissione nominata dal 

Direttore . 

Il RUP procederà: 
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• a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate;  

• 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;  

• 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 minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016, 

 

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 

 
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 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; 
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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. 

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. 
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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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