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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 

50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO QUALIFICATO DEI 

LOCALI DELLA SEDE DELL’AREA DELLA RICERCA DI PALERMO 

– sita in Via Ugo La Malfa n.153 – 90146 Palermo 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7593815660 

RUP: Dr.ssa Patrizia Amato 

 

OGGETTO: Servizio annuale di vigilanza armata e portierato qualificato dei locali della sede CNR dell’Area della Ricerca di 

Palermo a far data dalla stipula –CONSIP – Bando “Servizi” categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”  
 

PREMESSA 

 
Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto 

tramite confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Area della Ricerca 

CNR di Palermo, documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché 

alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione.  

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’AGGIUDICATARIO, sono quelle di cui al 

presente documento, alle condizioni particolari di contratto, al capitolato speciale d’appalto, mentre per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP– 

“Servizi” categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” per l’abilitazione dei fornitori di servizi per la 

partecipazione al mercato elettronico (Me.Pa.) per la fornitura del servizio di vigilanza e accoglienza degli 

edifici (in particolare Condizioni Generali di Contratto e Capitolato Tecnico). 

  

Il presente Disciplinare di Gara contiene le modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura e ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

 

1) OGGETTO DELLA GARA: 

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio annuale (a far data dalla stipula) del: 

• servizio di vigilanza armata, nei giorni feriali, dalle 19.00 alle 07.00 nonché tutte le ore dei 

giorni di sabato e domenica e festivi infrasettimanali (prestazione principale) 

• servizio di portierato qualificato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (prestazione 

secondaria)  

• controllo del perimetro esterno, nelle ore notturne, da effettuarsi ogni 4 ore; 

dei locali della Sede dell’Area della Ricerca CNR di Palermo, Via Ugo La Malfa, 153 – Palermo, con le 

caratteristiche minime descritte dal Capitolato allegato al presente disciplinare. I servizi richiesti dovranno 

essere eseguiti presso la sede dell’Area della Ricerca di Palermo in Via Ugo La Malfa, 153, 90146 Palermo. 
 

 L’AREA– CNR si riserva il diritto di:  

• Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

• Sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;  

• Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
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l’aggiudicazione;  

• Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua 

 

In caso di decadenza del provvedimento di aggiudicazione l’Area della Ricerca CNR di Palermo provvederà 

allo scorrimento della graduatoria aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in 

graduatoria.  

In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di 

risoluzione o di recesso dal contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento del completamento del servizio. 
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la 

Dr.ssa Patrizia Amato. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.  

Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga tecnica, la durata del contratto purché ancora in 

corso di esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente.  

Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’Area della Ricerca 

CNR di Palermo.  

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA  

Il valore complessivo del contratto per 1 (uno) anno ammonta a euro 151.500,00 oltre IVA di cui a base 

d’asta euro 150.000,00;  

 
5. ONERI PER LA SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE  

Sono stati valutati i rischi da interferenze, pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

ammontano a Euro 1.500,00.  

 

6. DUVRI  

E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 

del D. Lgs. n. 81/2008, allegato alla RDO.  

 

7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà affidata, con invio di RDO sulla piattaforma Me.Pa. (Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione) alle imprese che hanno presentato istanza di partecipazione a seguito di avviso di 
manifestazione di interesse sul sito del CNR alla sezione URP, pubblicazione gare. Aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 95 comma 2 e comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.. 
L’appalto è costituito da un unico lotto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida, purché ritenuta congrua. Non 

saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte 

incomplete o parziali. 

Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più OE risultino pari al 

primo posto in graduatoria, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa per la quale risulti più elevato il 
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punteggio tecnico. In caso di ulteriore situazione di parità anche considerando il punteggio tecnico, 

l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 

L’Area della Ricerca CNR di Palermo si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

La partecipazione alla gara è aperta a soggetti invitati e presenti sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione)   

 
8.1) Requisiti di carattere generale: 

✓ Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, in 

una delle situazioni come specificato all.art.80, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
8.2) Requisiti di carattere speciale: 

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.:  

✓ Iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. M. 7 luglio 1997, n. 274.  

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.. I soggetti 

partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

✓ Aver effettuato senza demerito, nel triennio 2015/2017, servizi analoghi a quelli richiesti (servizio di 
portierato qualificato e vigilanza armata di locali) per conto di pubbliche amministrazioni o privati, 

allegando l’elenco di detti servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, da 

documentare in RDO;  

✓ Avere personale qualificato necessario per il funzionamento del servizio oggetto del presente 
disciplinare, da documentare in RDO; una dichiarazione indicante l’organico medio annuo relativo 

al triennio 2015/2017. Fermo restando l’osservanza dell’art. 4 CCNL Multiservizi a tutela dei 

dipendenti dell'impresa uscente di essere assunti dall’impresa subentrante fino alla fine dell’appalto.  

c) Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

✓ Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:  

a. Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo annuo a base d’appalto del 

servizio, realizzato nel triennio 2015/2017 (da documentare in RDO), in misura maggioritaria dalla 

mandataria;  

b. Deve avere espletato servizi analoghi a quello per il quale si intende partecipare, senza contenziosi con 

l’ente committente (da documentare in RDO).  

 

In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di capacità tecnica 
deve essere posseduto e comprovato come specificato agli artt.47-48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

9. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo è obbligatorio, la mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai 

fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare all’Area della Ricerca CNR di 
Palermo, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.adrpa@pec.cnr.it, apposita richiesta 

indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta 

deve essere inoltrata all’Amministrazione entro e non oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del 
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termine fissato per la presentazione delle offerte e deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC), cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dall’Area della 

Ricerca CNR di Palermo; data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 (due) giorni di 
anticipo. All’atto del sopralluogo il rappresentante dell’impresa deve sottoscrivere il documento a 

conferma dell’effettuato sopralluogo, il documento verrà protocollato e restituito in copia  a mezzo 

PEC all’Impresa che lo dovrà allegarlo alla RDO. A tal proposito si precisa che il sopralluogo può essere 

effettuato, su specifica delega da esibire all’atto del sopralluogo stesso, non solo da personale dipendente 

dell’impresa ma anche da personale all’uopo incaricato. 

 

10. DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)  

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati:  

1.  Il presente disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO che dovrà essere firmato 

digitalmente per accettazione;  

2.  Capitolato d’oneri che dovrà essere firmato digitalmente per accettazione;  

3.  Schema di contratto che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione; 

4.  DUVRI che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione;  

5. Patto d’integrità che dovrà essere debitamente compilato con i dati richiesti e firmato in ogni pagina per    

    accettazione;  

6.  Dichiarazione amministrativa art.80 Legge 50/2016 compilata firmata e sottoscritta digitalmente;  

7.  Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari compilata firmata e sottoscritta digitalmente;  

8.  Codice Etico del CNR firmato per presa visione;  

9.  Modello MOE firmato digitalmente;  

10. Sopralluogo. 

 

11. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO  

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel 

capitolato speciale e nel contratto d’appalto, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e 

norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’aggiudicatario:  

▪ Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677 (nel presente 

disciplinare viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”)  

▪ Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI):  

▪ D.P.R. 28.12.2000, 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”;  

▪ Legge 30.6.2003 n.196 (tutela della privacy) e successivo regolamento (UE) 2016/679;  

▪ Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

▪ Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni;  

▪ D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006) per quanto 

applicabile;  

▪ D. Lgs 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136);  

▪ D. Lgs 50/2016 e s.m.i  

 

Il precedente elenco è riportato in maniera esemplificativa e non esaustiva; gli OE e l’aggiudicatario sono, 

comunque, tenuti al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi all’espletamento 

della gara e del conseguente servizio aggiudicato.  
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Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari, in particolare dal Capitolato potranno 

essere richiamate, altresì, leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.  
 

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Gli OE devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

▪ L’Area della Ricerca CNR di Palermo, esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle 

condizioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016  e s.m.i. e le offerte che 

non risultano conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dal bando di gara e dal presente 

disciplinare ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

▪ L’Area della Ricerca CNR di Palermo, esclude i candidati o i concorrenti la cui documentazione 

contenuta nell’offerta presenta carenze tali da non consentire l’individuazione del suo contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa.  

▪ Le carenze di elementi formali anche essenziali della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

▪ Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione l’Area della Ricerca 

CNR di Palermo costituisce causa di esclusione.  

 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

In caso di risoluzione del contratto per questi motivi, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne L’Area 

della Ricerca CNR di Palermo delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di 
eventuali e maggiori pregiudizi e danni.  

Non è ammesso il subappalto. 

 

14. CAUZIONI 

• Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara 

deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di 

gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora 

l’offerente risultasse affidatario. La garanzia 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 garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

• Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, 

prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e 

secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di 

Palermo.  

 

15. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Per la partecipazione alla gara gli OE dovranno far pervenire la propria offerta nel sistema MEPA-CONSIP, 

ed in particolare: 
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15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Dovranno essere caricati sul sistema MEPA – CONSIP i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con 

firma digitale secondo le modalità previste dal Me.Pa.:  

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) reso ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

datato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentate, recante in allegato la fotocopia del 

documento d’identità del sottoscrittore, attestante informazioni sull’operatore economico in forma 

singola o associata (in quest’ultimo caso viene compilato un modello distinto per ogni operatore 

interessato);  

2. Il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

3. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della 
capacità tecnica organizzativa di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come indicato al punto 8. 

“Requisiti per la partecipazione”; 

4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante con 

l’elenco dei servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, come indicato al punto 

8. “Requisiti per la partecipazione”; 

5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

indicante l’organico medio annuo relativo al triennio 2015/2017; 
6. Cauzione provvisoria; 

7. Copia dell’attestazione rilasciata alla visita dei luoghi (sopralluogo);  
8. Modello sottoscritto del Patto di Integrità. L’Area della Ricerca CNR di Palermo, allo scopo di 

evitare occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, servizi e 

lavori, ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione automatica dalla gara, di 

compilare con i dati richiesti, sottoscrivere e consegnare, a garanzia dell’offerta , il “Patto di 

Integrità” il cui modello sarà messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di 

gara. Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di 

successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto 

affidato. 

L’Area della Ricerca CNR di Palermo verificherà la massima sensibilità e attenzione 

all’applicazione del Patto di Integrità da parte dei partecipanti alla gara. Il Patto di Integrità dovrà 
essere compilato con i dati richiesti e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

9. Dichiarazione del Concorrente, di conoscere il Codice Etico del CNR, che si allega al presente e che   

ne costituisce parte integrante, il quale si impegna a tenere un comportamento conforme alle 

previsioni in essi contenute. L’inosservanza da parte del Concorrente di una qualsiasi delle previsioni 

del predetto Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente 

appalto e legittima l’Area della Ricerca CNR di Palermo a risolvere il contratto con effetto 

immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di 

ogni danno eventualmente procurato.  

10. Disciplinare di gara; 

11. Capitolato d’oneri; 
12. Schema di contratto; 

13. DUVRI; 

14. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

15. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 

ANAC secondo le istruzione ivi contenute; 
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16. Copia ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sul contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 
23 dicembre 2005 n.266 e circolare dell’Authority; 

17. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 

concorrente attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, dalla suddetta 

dichiarazione devono risultare i seguenti dati: 

a) la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; b) il numero e la data di iscrizione 

dell’impresa; c) le attività per le quali l’impresa è iscritta; d) i dati anagrafici dei soggetti muniti dei 

poteri di rappresentanza dell’impresa, in particolare devono essere indicati i dati relativi al titolare e 

al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, ai soci e al direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, o 
al socio unico, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società; 

      18. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante che  

 non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla L.575/65 e s.m.i. 

19. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante che  

l’istituto di vigilanza armata è munito di licenza Prefettizia e possiede una Centrale Operativa nella 

Provincia di Palermo, attiva nelle 24 ore per la necessaria assistenza e per la ricezione e gestione dei 

segnali di allarme; 

20. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante 
attestante che tutto il Personale Armato (G.P.G.) in organico destinato ai Servizi per l’Area della 

Ricerca di Palermo possiede il Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata; 

21. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante che  

la Ditta applica integralmente ai propri addetti (e se Cooperative anche verso i soci), i contenuti  

            economici-normativi della contrattazione nazionale di settore in materia di servizi di portierato e  

            vigilanza e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di  

            categoria nazionali e locali vigenti nonché eventuali modificazioni future; 

22. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante 

attestante che la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi di previdenza sociale secondo le 

disposizioni legali del Paese dove è stabilita o del Paese dell’amministrazione aggiudicatrice e che la 
Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto 

disposto dalla L.68 del 12/03/99; 

       23. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante  

 attestante l’inesistenza di rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui  

 all’art.2359 del c.c., con altre imprese che hanno presentato l’offerta e comunque imprese collegate  

 alla procedura contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di imprese o  

 consorzio o altre forme e, infine, che non vi sono coincidenze tra il/i legali/i rappresentante/i della  

 ditta invitata con altri legali rappresentanti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla  

 trattativa. 

      24. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante  
 attestante che tutti i documenti d’appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente la  

 fornitura oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi  

 onero connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

      25. Dichiarazione di impegno di cui all’art.17 del Disciplinare di Gara. - Clausola sociale; 

      26. Che la Ditta, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs.196/2003 e   

            s.m.i. esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti al CNR esclusivamente per  

  le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
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Valgono le seguenti precisazioni: 

1) Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli 
articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto 

pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi8 dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n.445 del 2000, 

attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento; 
2) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 

del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di 

ordine speciale relativi alla capacità tecnica ed economica e finanziaria, dei requisiti posseduti da 

latro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”) alle condizioni seguenti: 

   ° alla documentazione amministrativa devono, a pena di esclusione, essere allegati; 
– una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa 

ausiliaria; 

– dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: attesta il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti 

tecnici di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. compilando il 

modello DGUE per le parti pertinenti; 

– dichiarazione con la quale si obbliga verso il concorrente e verso l’Area della Ricerca CNR di 
Palermo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui esso 

concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo; 

– in originale o copia autentica il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 

medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

– non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 

– il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto 

della gara; 

3) In caso di partecipazione alla gara di Consorzio stabile ovvero di Consorzio ordinario, RTI o GEIE: 

- 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 autenticata 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;  

- Dichiarazione di impegno – in caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario, Consorzio 

stabile, RTI 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 l, in 

caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- Contratto di rete e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune che 

indichi per quali imprese la rete concorre nonché le quote di partecipazione dell’aggregazione 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese, nel 

caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, c.4-quater D.Lgs.5/2009; 

- Contratto di rete e dichiarazione che indichi le quote di partecipazione dell’aggregazione che 

partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese, nel caso 

di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma privo di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, c.4-quater D.Lgs.5/2009; 
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- Contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un 

organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune 
ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti; 

4) tutta la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua 

italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge. 

 

I documenti dovranno essere inviati tramite piattaforma Me.Pa., debitamente compilati, sottoscritti e firmati 

digitalmente, a pena esclusione, dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo. 

In caso di partecipazione Consorzio ordinario, Consorzio stabile, RTI e GEIE non ancora costituito alla data 

di presentazione dell’offerta, i documenti dovranno essere presentati e sottoscritti 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. 

In caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

– se la rete è dotata di un organo come con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art.3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n.33 i documenti dovranno essere presentati e sottoscritti, a pena esclusione, 

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

– se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5 i documenti dovranno 
essere presentati e sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

– se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, i documenti dovranno essere presentati e sottoscritti, a pena 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

15.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE OFFERTA TECNICA 

Dovranno essere allegate, ai fini della valutazione tecnica, tutte le informazioni necessarie a dimostrare la 

conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato d’oneri e necessarie 

all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti del presente disciplinare. 

Pertanto, dovrà essere inserita nel sistema una relazione tecnica, firmata digitalmente, che dovrà indicare 

tutti gli elementi caratterizzanti il servizio previsto dal concorrente, che soddisfino tutte le richieste del 

capitolato di oneri nonché che evidenzino gli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Il concorrente dovrà, quindi, predisporre una relazione tecnica nella quale vengano dettagliatamente 

descritti e documentati: 

• Capacità tecnica dell’impresa di svolgere il servizio 

• Organizzazione del servizio 

• Migliorie proposte e servizi liberamente offerti 

• Formazione del Personale 

• Certificazione di qualità a Norma Europea 

• Quant’altro indicato nell’art.11 del Capitolato d’oneri 
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L’Offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni: 

• In formato A4, carattere ARIAL 12 punti, interlinea singola, massimo 10 pagine fronte/retro (o 

20 facciate) numerate; 

• Dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione, ed essere articolata seguendo i punti 

indicati nel Capitolato; 

• Ad essa possono essere acclusi eventuali depliants, foto, etc. fino ad un massimo di n.1 allegato 

di massimo n.10 pagine; 

 

Valgono le seguenti precisazioni: 

1) dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, l'offerta economica; 

2) la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero 

corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge; 

3) la relazione deve essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; 

4) la documentazione, in generale, dovrà essere sottoscritta con firma digitale secondo le modalità 

predisposte da Consip s.p.a. per la partecipazione a RDO su MEPA. 

Qualora la documentazione tecnica di cui al precedente articolo 15.2 contenga "segreti tecnici o 

commerciali", dovrà risultare da apposita e motivata dichiarazione inserita nella documentazione tecnica ai 
sensi dell'art 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ove tale dichiarazione non venisse resa, tutta la 

documentazione prodotta e costituente l'offerta si intenderà ostensibile secondo la legge, in caso di richiesta 

di accesso da parte di terzi e senza ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione, non ricorrendo le 

condizioni perché l'offerente possa essere ritenuto contro interessato e salvo i casi che l'istanza riguardi dati 

sensibili e giudiziari. 

 

15.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere inserito sul sistema: 

✓  l'offerta economica, redatta sotto forma di dichiarazione secondo il modello allegato MOE; 
✓  l’Offerta economica MEPA;  

 

Valgono le seguenti precisazioni: 

Per il calcolo del costo orario la ditta dovrà fare esplicito riferimento alle tariffe minime di cui al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle ditte di portierato e vigilanza, nonché agli accordi 

integrativi a livello provinciale.  

 

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti 

di tutte le Ditte raggruppate specificando le parti (e non le percentuali) del servizio che saranno eseguite 

dalle singole ditte e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse ditte si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art.48 del D.L. 50/2016 e s.m.i. 

 

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti dell’Amministrazione del CNR, di tutte 

le ditte raggruppate. 

E’ esclusa la possibilità di presentare offerta per parte del servizio. 

Le offerte, nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo vigente stabilito dal C.C.N.L. di 

categoria (risultante da atti ufficiali) e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, saranno considerate 

inammissibili. 
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Valgono le seguenti precisazioni: 

1. deve indicare l'esatta denominazione della ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati 
anagrafici e fiscali della ditta medesima; 

2. essere datata e sottoscritta (in forma digitale secondo le modalità prescritte dal sistema MEPA) in forma 

leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad 

impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente; 

3. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura, che deve riguardare lo specifico 

appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa 

all’Area della Ricerca CNR di Palermo unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia 

conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il 

rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la 

forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di 

amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o 

copia conforme); 

4. il ribasso dovrà essere espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle 

in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l’Area della Ricerca CNR di Palermo. 

 

Norme:  

Tutti i documenti e gli allegati all’offerta dovranno essere sottoscritti da chi abbia i poteri di rappresentare 

legalmente la Ditta. 

In caso di raggruppamento, la firma apposta dovrà essere quella del legale rappresentante della ditta 
mandataria, per raggruppamenti già costituiti, o dei legali rappresentanti delle ditte che lo costituiscono, in 

casi di manifestazione di intento. Qualora il firmatario dei documenti di trattativa e offerta economica sia 

persona diversa dal legale rappresentante dovrà essere allegato un estratto, autenticato dal Notaio, della 

deliberazione con la quale i competenti organi della ditta hanno conferito al firmatario medesimo i relativi 

poteri nel caso che tali indicazioni non risultino dal certificato della CCIAA o equivalente. 

 

16. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine ultimo per la partecipazione alla gara sono le ore 12:00 del giorno 29/10/2018. 

 

16.1 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 

(centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la 

procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, 

la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale. 

 

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  E VERIFICA REQUISITI 

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo le seguenti modalità: Offerta Economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La valutazione dell'offerta tecnica e la 

determinazione del punteggio tecnico e del punteggio economico avverranno con le modalità indicate nel 
Capitolato d’Oneri. 

Si anticipa che, ai sensi dell’art.36, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la verifica dei requisiti di carattere 

generale, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario dell’RDO, gestito, 

fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’autorità Nazionale Anticorruzione.  

Pertanto, come già specificato, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 

obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass”. 
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16.3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

L’apertura delle buste virtuali avverrà a seguito di apposita comunicazione sulla piattaforma telematica del 
Mercato elettronico di Consip, agli operatori economici che hanno presentato l’offerta. 

 La Commissione giudicatrice, procederà a: 

➢ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

➢ a norma dell’art.83, comma 9 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto 

a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni lavorativi 

dalla ricezione della richiesta della Commissione. Il descritto adempimento è previsto a pena di 

esclusione. 

➢ Ad esito della verifica di regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il 

soccorso istruttorio a norma dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), saranno ammessi i soli 
concorrenti che abbiamo prodotto la documentazione in conformità alla lettera d’invito; 

➢ La Commissione procederà poi all’apertura delle Buste virtuali riguardanti l’Offerta Tecnica dei 

concorrenti ammessi, attribuendo i relativi punteggi e successivamente alle Offerte Economiche, 

attribuendo anche a quest’ultime il relativo punteggio e provvederà infine a estrarre la graduatoria 

degli offerenti; 

 

L’aggiudicazione, così come risultante dalla procedura sopra descritta, rappresenta una mera proposta  

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della Stazione 

Appaltante con apposito provvedimento di aggiudicazione (ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.). 
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta congrua. 

Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio 

dell’appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della 

garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in 

graduatoria. 

 

16.4 AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più OE risultino pari al 
primo posto in graduatoria, l'aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa per la quale risulti più elevato il 

punteggio tecnico. In caso di ulteriore situazione di parità anche considerando il punteggio tecnico, 

l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

16.5 OFFERTE ANOMALE 

Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, alle imprese per le quali sia stata riscontrata 

la predetta anomalia, saranno richieste le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di 

valutazione ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

16.6 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO 

a. l’Area della Ricerca di Palermo si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. 

b. l’Area della Ricerca CNR di Palermo si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. 

c. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata: 

1. all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di 

contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998; 

2. all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità 
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contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 

gennaio 2015; 
3. all'approvazione dei verbali dì gara e alla proposta di aggiudicazione da parte del competente organo 

dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. 

a. La proposta di aggiudicazione diviene definitiva in seguito ad approvazione dell'organo competente con il 

provvedimento di approvazione;. 

b. In ogni caso l’approvazione della proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

c. l’Area della Ricerca CNR di Palermo può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei 

predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico 

per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati. 

d. l’Area della Ricerca CNR di Palermo può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e 
con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 

violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall’Area della Ricerca CNR di Palermo con 

apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione 

definitiva, a: 

1) fornire tempestivamente alla l’Area della Ricerca CNR di Palermo la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 

di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i predetti 

adempimenti preliminari alla stipula in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, 

ancorché definitiva, può essere revocata dall’Area della Ricerca CNR di Palermo. In tal caso l’Area della 

Ricerca CNR di Palermo provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di 

ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

17.CLAUSOLA SOCIALE 

L’Impresa aggiudicataria, in osservanza dell.art.50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dovrà promuovere la stabilità 

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione dei CCNL di settore, in considerazione 

delle ore di servizio che dovranno essere espletate per ciascuna tipologia occupazionale. 
 

18.STIPULA DEL CONTRATTO 

✓ La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti; 

✓ Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del mercato 

elettronico nonché la sottoscrizione del contratto come da “Schema di contratto” allegato; 

✓ Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di 

avere costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art.103 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia 

superiore al 20%, in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà avere una validità corrispondente alla durata del 

contratto e, ad ogni modo sino a quando non ne sarà maturato lo svincolo. La garanzia dovrà essere 

integrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’amministrazione dovesse avvalersene. 

✓ Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 

dell’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che 

gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico 

dovrà: 
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o Produrre garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del presente 

disciplinare di gara; 
o Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla 

stazione appaltante (attualmente 16 €. ogni 4 facciate /100 righe) ovvero provvedere 

all’apposizione di marca temporale; 

 

Come stabilito dall’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

19.AUTOTUTELA 

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione della procedura non 

vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non 
spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. 

Il virtù dei poteri di autotutela, la Stazione Appaltantesi 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. 

 

20.ACCESSO AGLI ATTI 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
21.ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE 

a) eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all’amministrazione dell’Area della 

Ricerca CNR di Palermo nei termini di legge. Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti 

dovranno pervenire all’Area della Ricerca CNR di Palermo in forma scritta mediante richiesta di chiarimenti 

attraverso la piattaforma MEPA, dalla pubblicazione sulla citata piattaforma fino a, e non oltre, nove giorni 

anteriori il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e le risposte saranno pubblicate nel sito 

MEPA entro i successivi tre giorni; 

b) gli atti di gara (disciplinare, capitolato d’oneri e relativi allegati) sono disponibili, inoltre, sul sito 

www.urp.cnr.it - gare e appalti - gare in corso e sul sito dell’ADRPA www.area.pa.cnr.it (sezione lavoro-

bandi e gare). 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e e successive modifiche e integrazioni come 

da Nuova Normativa Europea, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che: 

➢ Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerca di Roma;  

➢ Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area della Ricerca di Palermo, Dr.ssa 

Patrizia Amato; 

➢ il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

➢ il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono 
effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento. 

In tal senso si intende autorizzato il personale degli uffici incaricati dell’Area della Ricerca CNR di 
Palermo. 

➢ i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento 

del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra 

indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di 

partecipazione alla gara stessa; 

http://www.ipcf.cnr.it/
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➢ i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio 

di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

➢  ì dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

➢ l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto 

decreto legislativo n. 196 del 2003; 

➢ la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa; 

➢  í soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte 

presentate sono: 

– il personale dell’Area della Ricerca CNR di Palermo incaricato nel procedimento;  

– i concorrenti che partecipano alla gara; 

– ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 
➢ gli OE e l’aggiudicatario hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 

contratto; 

➢ l'obbligo di cui al precedente punto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio; 

➢ gli OE e l’aggiudicatario sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; 

➢ in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Area della Ricerca CNR di Palermo ha 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto; 

➢ l’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione 

necessaria per la partecipazione a gare e appalti; 

➢ l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza; 

➢ i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle misure di sicurezza. 

 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e 

le clausole contenute nei documenti di gara. 
 

La presente documentazione è stata inviata mediante Rdo formulata sulla piattaforma MePa agli operatori 

economici che hanno presentato istanza di partecipazione a seguito di avviso di manifestazione di interesse 

pubblicato sul sito del CNR alla sezione “URP, pubblicazione gare”. Gli stessi saranno resi noti dopo la 

data di scadenza per la presentazione delle offerte sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione 

“pubblicazione gare”. 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dr.ssa Patrizia Amato 
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