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DISCIPLINARE 
DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D. LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – ME.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL 
COMPRENSORIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA - SITO 
PRESSO IL CAMPUS ECOTEKNE, VIA PER MONTERONI SNC, 73100 LECCE 
 
CIG: 7460937FF8 
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ART. 1: PREMESSE 
1.1 Per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, disposto con Determina a contrarre della Stazione 

Appaltante - Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Lecce - (nel seguito 
per brevità anche “CNR-NANOTEC” e/o “CNR” e/o “Stazione Appaltante”) Prot. NANOTEC-CNR N° 
0001159 in data 19/04/2018, la Stazione Appaltante si avvale della procedura telematica di acquisto 
tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.P.A.) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, anche 
Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. 

1.2 I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento inoltrate entro il termine verranno inviate entro i due 
giorni lavorativi successivi alla richiesta a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione 
dedicata nel Me.P.A.  

1.3 Le condizioni del contratto di appalto, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al 
Capitolato Speciale, al presente Disciplinare e relativi allegati, mentre per quanto non previsto si fa 
espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione «Prestazioni di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni» ed in particolare all’«ALLEGATO 22 - Servizi Pulizia Immobili e disinfestazione – 
Versione 1.0»; CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia locali ad uso uffici. 

1.4 Ai sensi dell’art. 51 del Codice si precisa che il presente affidamento avviene in lotto unico in quanto la 
prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale 
del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo. 

1.5 Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, l’offerta è vincolante per centottanta (180) giorni solari dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la 
Stazione appaltante né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto. 

1.6 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, del 
Codice, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Danilo Imperatore Antonucci, Ufficio per il 
supporto tecnico-amministrativo del CNR – tel. 010-6598768 – email: danilo.imperatore@spin.cnr.it. 

 

ART. 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO 
2.1 Sono ammessi a presentare offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o associata, 
anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi che: 
a) Siano iscritti o che conseguano le necessarie abilitazioni entro i termini di presentazione dell’offerta 
al Bando di abilitazione di cui al precedente articolo 1.3; 
b) Siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione - per attività inerenti 
l’oggetto della presente gara - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. -Ufficio 
Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente; 
c) Siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale consistenti nell’aver svolto nel 
triennio 2015-2017 almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, espletato per un 
periodo continuativo di almeno 12 mesi e per un importo minimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) 
al netto dell’IVA. Per servizio analogo si intende il servizio di pulizia in strutture pubbliche o private. A tal fine 
i concorrenti dovranno compilare e inserire sulla piattaforma informatica del Me.P.A. (nel seguito per brevità 
anche Sistema MePA) all’interno della RdO il documento denominato “Elenco servizi – Requisiti di capacità 
tecnico-professionale” firmato digitalmente. Si rammenta che dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, la 
Stazione Appaltante procederà a verificare il possesso di tali requisiti nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 36, comma 5 del Codice. 
d) Non si trovino in alcuna delle situazioni ostative alla partecipazione come indicate all’art.80 del 
Codice. 
2.2 Avvalimento: è consentito ai sensi dell’art. 89 del Codice e lo stesso è ammesso per tutti i requisiti 
sopraindicati fatta eccezione per quelli di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. L'avvalimento non è 
supportato da una fase ad hoc della procedura telematica. Il concorrente che intende farne ricorso allegherà 
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la documentazione attestante il contratto di avvalimento e le dichiarazioni ex art. 80 del Codice dell'impresa 
ausiliaria. 

ART. 3: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
3.1 La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione, eventualmente integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente 
Capitolato speciale. Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale 
acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante 
valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia – la necessità di sospendere la procedura di 
gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore 
lavorative continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il 
termine fissato per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura 
di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà 
solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per 
la presentazione delle domande/offerte di cui al Codice, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia 
verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

3.2 Nella sezione “Documenti richiesti in relazione all’oggetto di fornitura” – in aggiunta a quanto previsto 
dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e dall’ulteriore 
documentazione tecnica predisposta da Consip nell’ipotesi di avvalimento, RTI e consorzi – occorre 
allegare la seguente documentazione in formato elettronico, e precisamente: 
a) PASSoe firmato digitalmente; 
b) DGUEelettronico; 
c) Garanzia provvisoria: Polizza o copia del bonifico in caso di versamento di cauzione con tale mezzo; 
d) Dichiarazione di conformità all’originale relativa alla polizza o al bonifico bancario; 
e) (Eventuale) Impegno di un fideiussore; 
f) Patto di integrità firmato digitalmente; 
g) Elenco servizi – Requisiti di capacità tecnico-professionale redatto secondo il modello firmato 

digitalmente; 
h) Offerta tecnica redatta secondo il modello firmata digitalmente; 
i) Dichiarazione “Costi della mano d’opera” redatta secondo il modello firmata digitalmente. 
 
a) PASSoe rilasciato dalla Banca dati AVCPASS. 

Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a partecipare alla 
presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi alla banca dati “AVCpass” tenuta 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità 
medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi 
contenute) URL: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 
L’operatore economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” della presente procedura. 
AVCpass rilascerà un documento denominato “PASSoe” da firmare digitalmente. Nel caso in cui 
partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non 
risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con 
apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione 
medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa. 

b) DGUEelettronico - Documento di Gara Unico Europeo Elettronico – creato secondo l’allegato modello 
“espd-request.xml”. Il concorrente dovrà collegarsi al sito 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e quindi importare il modello precompilato e fornito 
dalla stazione appaltante, quindi ultimarne la compilazione inserendo i dati necessari; 
successivamente dovrà scaricarlo in formato XML e quindi utilizzare il proprio strumento di firma 
elettronica per la firma da parte del legale rappresentante del candidato 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 il potere di firma. Per ulteriori 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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informazioni sul DGUEelettronico si veda il documento scaricabile dal link: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 
Per i concorrenti stranieri, qualora non fosse possibile l’apposizione di firma digitale, il DGUEelettronico 

dovrà essere stampato in formato PDF e firmato a mano. 
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà 
presentare un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) del Codice, il DGUE 
sarà presentato separatamente dal consorzio e dalla consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel 
DGUE dovrà essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio 
di cui al già citato art. 45, comma 2, lettere b), c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

c) Garanzia provvisoria 
i. Ai sensi dell’art. 93 del Codice l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria 

dell’importo di € 1.706,45 (euro mille settecento sei/45) corrispondente al 2% del valore 
complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta del concorrente.  
Detta garanzia potrà essere oggetto delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice; si 
evidenzia che la riduzione del 50% della garanzia, non cumulabile con il possesso di certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 che dà diritto 
alla riduzione del 50%, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese 
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala, nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il possesso dei relativi requisiti. 

ii. Ai sensi del comma 5 del predetto articolo 93, la garanzia provvisoria deve avere efficacia per 
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

iii. Ai sensi dell’Art. 93 comma 8 del Codice, l'offerta deve essere altresì corredata dall'impegno di 
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole 
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese. 

iv. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata sotto forma di fideiussione ai sensi del comma 
3 del predetto articolo 93, la stessa, a scelta dell'offerente, potrà essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 93, la fideiussione deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

v. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata sotto forma di cauzione ai sensi del comma 2 
del predetto articolo 93, la stessa può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con 
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore della Stazione appaltante. In caso di versamento della cauzione mediante 
bonifico, l’accredito dovrà avvenire presso: 
Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT75N0100503392000000218150 
SWIFT/BIC: BNLIITRR 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
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Intestato: CNR – Incassi e pagamenti giornalieri 
Causale: Garanzia provvisoria – RdO servizio pulizia CNR-NANOTEC LECCE – CIG: 7460937FF8 

d) Dichiarazione di conformità all’originale relativa al documento (polizza o copia del bonifico bancario) 
con cui è stata costituita la garanzia provvisoria; 

e) (Eventuale) Impegno di un fideiussore 
Ai sensi dell’Art. 93 comma 8 del Codice, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 
e medie imprese. 

f) Patto di integrità. 
L’offerta deve essere corredata dal “Patto di integrità” (cfr. Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, 
comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione") reso in conformità al Modello “Patto di integrità” debitamente 
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto 
regolarmente munito dei poteri di firma. 

g) Elenco servizi – Requisiti di capacità tecnico-professionale 
I concorrenti devono dichiarare – nel Modello “Elenco servizi – Requisiti di capacità tecnico-
professionale” di aver svolto nel triennio 2015-2017 almeno un servizio analogo a quello oggetto 
della presente gara, espletato per un periodo continuativo di almeno 12 mesi e per un importo 
minimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto dell’IVA. Per servizio analogo si intende il 
servizio di pulizia in strutture pubbliche o private. 

h) Offerta tecnica 
L’offerta deve essere corredata dell’offerta tecnica redatta in carta semplice in lingua italiana 
secondo il Modello “Offerta tecnica” firmata digitalmente. L'offerta tecnica dovrà essere priva di 
qualsivoglia indicazione, riferimento e/o menzione (diretta o indiretta) ad elementi che consentano 
di risalire al prezzo indicato nell’offerta economica, pena l’esclusione. 

i) Dichiarazione “Costi della mano d’opera” 
I concorrenti dovranno dichiarare nel Modello “Costi della manodopera”1 i propri costi della mano 
d’opera per l’esecuzione dell’appalto compresi nel prezzo di offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 
del Codice. Si rammenta che la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procederà a verificare 
il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice. 

 
I concorrenti dovranno altresì indicare nell’offerta economica (fac-simile di sistema) contenuta nella sezione 
“Documenti richiesti ai partecipanti” (ancorché il Sistema MePA non ne preveda, erroneamente, 
l’obbligatorietà) gli oneri aziendali2 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel prezzo di offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice.  
 

ART. 4 – COMUNICAZIONI 
4.1 In conformità alle regole del Sistema MePA, per tutte le attività e le operazioni ivi compiute i concorrenti 

eleggono il proprio domicilio nell’Area Comunicazioni del Sistema medesimo, nonché presso gli altri 

                                                            
1 I costi della mano d’opera sono definiti dalle ore di lavoro necessarie per l’esecuzione del servizio nonché dalla tipologia 
di personale impiegato nell’esecuzione del servizio medesimo. 
2 Gli oneri di sicurezza aziendali (cd. «oneri interni») sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’operatore 
economico che sono riconducibili alle spese generali (ad es. corsi di formazione del personale, dispositivi antincendio 
presenti in azienda, etc. etc.) dell’operatore economico medesimo e compresi all’interno di esse, calcolati 
proporzionalmente per il presente appalto. 
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recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede 
legale. 

4.2 Tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante e dai concorrenti dovranno di regola essere 
effettuate utilizzando l’Area Comunicazioni disponibile nel Sistema MePA. 

4.3 In caso di malfunzionamento del Sistema MePA o comunque di oggettiva impossibilità, anche 
temporanea, di utilizzare l’Area Comunicazioni per l’invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno 
essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dai concorrenti e dalla Stazione Appaltante. 

 

ART. 5: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
5.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 

2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una Commissione 
giudicatrice (nel seguito per brevità Commissione) nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 
77 del Codice.  

5.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida previa verifica di congruità.  
5.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. 

5.4 La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione dell’organo competente della Stazione 
Appaltante, che, in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi 
degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del Codice; 

5.5 L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutabile sulla base degli elementi e dei parametri di 
ponderazione di seguito indicati: 

Elemento Descrizione Punteggio massimo 

A - Tecnico Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 70 punti 

B - Economico Prezzo 30 punti 

 
5.6 Con riferimento all’elemento di natura tecnica – Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche - 

la Stazione Appaltante ha individuato i seguenti sotto-elementi che saranno oggetto di valutazione, 
attribuendo a ciascun sotto-elemento il punteggio massimo riportato a fianco: 

Sottoelemento Descrizione Punteggio massimo 

A1 Schema organizzativo del servizio 30 punti 

A2 Prodotti 15 punti 

A3 Servizi aggiuntivi opzionali 15 punti 

A4 Attrezzature 10 punti 

 
La Commissione nominata dalla Stazione Appaltante valuterà ciascuna offerta tecnica assegnando il 
punteggio corrispondente per ciascuno dei sotto-elementi, utilizzando i seguenti criteri: 
 
Sottoelemento A1 – Schema organizzativo del servizio 
a) L’organizzazione del servizio (da 0 a 18 punti). Per l’attribuzione del punteggio la Commissione esprimerà, 

motivandolo, uno dei seguenti giudizi, cui corrispondono i punteggi in tabella: 
Giudizio Punteggio 

Eccellente 18 

Ottimo 16.2 

Più che adeguato 13.5 

Adeguato 10.8 

Parzialmente adeguato 7.2 
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Inadeguato 0 

 
b) L’utilizzo di tecniche innovative nell’ambito dell’organizzazione ed esecuzione del servizio (da 0 a 12 

punti). Per l’attribuzione del punteggio la Commissione esprimerà, motivandolo, uno dei seguenti giudizi, 
cui corrispondono i punteggi in tabella: 

Giudizio Punteggio 

Eccellente 12 

Ottimo 10.8 

Più che adeguato 9 

Adeguato 7.2 

Parzialmente adeguato 4.8 

Inadeguato 0 

 
Sottoelemento A2 – Prodotti 
Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche tecniche dei prodotti in relazione al rispetto dell’ambiente, 
al campo di applicazione ed alle metodologie di impiego. Per l’attribuzione del punteggio la Commissione 
esprimerà, motivandolo, uno dei seguenti giudizi, cui corrispondono i punteggi in tabella: 

Giudizio Punteggio 

Eccellente 15 

Ottimo 13.5 

Più che adeguato 12 

Adeguato 9 

Parzialmente adeguato 6 

Inadeguato 0 

 
Sottoelemento A3 – Servizi aggiuntivi opzionali 

Servizio aggiuntivo Punteggio 

Fornitura ed installazione di apparecchi per l’igienizzazione delle mani all’interno dei 
servizi igienici degli edifici di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale ivi inclusa la fornitura 
dei prodotti di consumo per la durata dell’appalto 
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N° 1 intervento di pulizia a fondo a inizio appalto 5 

 
Sottoelemento A4 - Attrezzature 
Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche tecniche dei macchinari in relazione al rispetto 
dell’ambiente, al campo di applicazione ed alle metodologie di impiego. Per l’attribuzione del punteggio la 
Commissione esprimerà, motivandolo, uno dei seguenti giudizi, cui corrispondono i punteggi in tabella: 

Giudizio Punteggio 

Eccellente 15 

Ottimo 13.5 

Più che adeguato 12 

Adeguato 9 

Parzialmente adeguato 6 

Inadeguato 0 
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5.7 Con riferimento all’elemento di natura economica il punteggio verrà attribuito automaticamente dal 

sistema di gestione telematico della RdO utilizzando la formula “lineare spezzata sulla media”, che 
corrisponde alla seconda formula di cui al punto b) dell’allegato P al DPR 207/2010 (si veda in proposito 
anche il «Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni - Le formule della 
Piattaforma di e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico» 
aggiornamento 13/03/2017. 

5.8 Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio 
attribuito in relazione all’elemento A - Tecnico con il punteggio attribuito in relazione all’elemento B – 
Economico. 

5.9 L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente 
il punteggio più alto. 

5.10 Nel caso di parità tra le migliori offerte, ovvero quelle che hanno conseguito il punteggio complessivo 
più alto, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M.28 ottobre 1985 il quale prevede che "In caso di 
offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (..) in sede di valutazione delle offerte 
(..)". La Stazione Appaltante procederà quindi all’emissione di una nuova RdO esclusivamente con i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

 

ART. 6: ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA – SPESE 
CONTRATTUALI 
6.1 La stipula del contratto è subordinata alla presentazione delle seguente documentazione da parte 

dell’aggiudicatario: 
a) Garanzia definitiva: Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice l’aggiudicatario prima della 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta 
sotto forma di fideiussione o cauzione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari 
al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA, sotto forma di cauzione o 
fideiussione. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 (dieci) per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove 
il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le 
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare 
dalla garanzia definitiva o dal corrispettivo della fornitura tutte le somme di cui diventasse creditrice nei 
riguardi dell’aggiudicatario per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili; nel caso 
di prelievi sulla garanzia definitiva vige l’obbligo per l’aggiudicatario di immediato reintegro. 
b) Copia della polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile (RCT e RCO) munita della 
quietanza in corso di validità, che dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 
resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
c) Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. 

6.2 Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché 
ogni altra accessoria e conseguente. 

 

ART. 7: INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI 
7.1 Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante comunicherà d’ufficio immediatamente 

e comunque entro un termine non superiore a cinque (5) giorni solari: 
a) L’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 
hanno presentato un’offerta ammessa nella procedura, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 
escluse se hanno proposto impugnazione verso l’esclusione o sono in termini per presentare 
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato i documenti di gara, se tali impugnazioni non siano 
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
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b) L’esclusione agli offerenti esclusi. 
c) La decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati. 
d) La data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui all’art. 76, comma 
5, lettera a) del Codice. 

 

ART. 8: AUTOTUTELA 
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della gara non vincolano la 
Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun 
rimborso per la partecipazione alla gara. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di 
sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 
all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche 
ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  
 

ART. 9: ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare 
puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l’accesso. L’istanza dovrà essere opportunamente 
motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le 
ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela. Inoltre, qualora si 
richieda l’accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo 
degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i. Il controinteressato, in sede di eventuale diniego 
all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso 
ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice, fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del 
segreto tecnico e/o commerciale3 in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di 
gara. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore 
contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti. 
 

ART. 10: RICORSI GIURISDIZIONALI E FORO COMPETENTE 
10.1 Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice 

amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Puglia Lecce. 
10.2 Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. si informa che il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.  
10.3 Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via 

amichevole, sarà competente il Foro di Genova. 
 

ART. 11: EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI  
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, intervengano norme di finanza pubblica che 
dispongano in senso difforme dal presente disciplinare, le relative clausole contrattuali si intendono sostituite 
ai sensi dell’art. 1339 c.c. 
 

ART. 12: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO  
12.1 L'assunzione del presente appalto implica da parte dell’aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte 

le norme generali e particolari che lo regolano e altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono 
all’esecuzione dell’appalto ed inoltre di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito 
nel giudizio dell’aggiudicatario medesimo circa la convenienza di assumere l’appalto in relazione 
all'offerta presentata.  

                                                            
3 Non saranno prese in considerazione motivazioni generiche quali, ad esempio “perché costituisce il know-how 
dell’azienda” o simili): 
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12.2 CONDIZIONI PARTICOLARI: Ai sensi dell’Articolo 51 (“Risposta alla RdO”) delle regole Me.P.A., con 
l’invio della propria offerta l’operatore economico accetta tutte le condizioni particolari contenute 
nella documentazione di gara. 

 

ART. 13: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196  e s.m.i. “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. Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

*  * * 


