
Fascicolo Informatico

____ del 06/07/2018

durata contatto:

CIG: ZF4240A46E

RICHIAMATA la decisione a contattare prot. 0001598 del ;

"Amministrazione Trasparente"  in data 18/06/2018, prot. CNR NANO n. 0001603, prot. AMMCEN n. 0043091;

A)

Annuale RINNOVABILE per una annualità con valore massimale di euro

1.476,00 oltre l'IVA secondo le modalità specificate nel capitolato e nel

disciplinare

18/06/2018

di comunicare all'operatore economico ELIS ITALIA SPA che non è possibile inviarlo alla RdO per la quale ha espresso 

manifestazione di interesse (protocollo CNR NANO N. 001684 del 22/06/2018) perché non risulta al momento in 

possesso della specifica abilitazione MEPA Iniziativa del Mercato elettronico "Beni", area merceologica "Alimenti, 

ristorazione e buoni pasto", categoria merceologica "Prodotti alimentari e affini", sottocategoria "alimenti", 

prodotto "Acqua, bevande alcoliche e non alcoliche" ;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

 D I S P O N E

La Responsabile della Sede di Modena

PRESO ATTO della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 

acquisto della fornitura citata in oggetto, sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sezione 

PRESO ATTO della comunicazione del RUP, del 06/07/2018, sull'esito della manifestazione di interesse, incluso

l'accertamento del possesso dell'abilitazione MEPA nell'appropriata iniziativa da parte degli operatori economici che

hanno presentato istanza di partecipazione e segnatamente alla carenza del presupposto per l'operatore economico

ELIS ITALIA SPA; 

PRESO ATTO della proposta di capitolato e disciplinare della RdO indicata in oggetto e qui allegati;

Molinari-Centro-05

Prot. Cnr Nano

OGGETTO:

Provvedimento di Approvazione Pubblicazione RdO finalizzata all'affidamento diretto della

seguente fornitura:

boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (noleggio erogatori comprensivo

di installazione, manutenzione e sanificazione, bicchieri) 

CNR - Istituto Nanoscienze, Via Campi 213A, I-41125 Modena
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B)

C)

D)

- pubblicazione 06/07/2018

- richiesta chiarimenti 31/07/2018

- presentazione offerta 18/08/2018

- decorrenza esecutivaentro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante

Prof.ssa Elisa MOLINARI

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

l'approvazione degli allegati capitolato e disciplinare di gara;

l'approvazione delle date di gara:

di integrare il numero degli operatori ecomici effettuando il sorteggio ad hoc sulla piattaforma MePa con 

riferimento agli iscritti al bando appropriato ovvero Iniziativa del Mercato elettronico "Beni", area merceologica 

"Alimenti, ristorazione e buoni pasto", categoria merceologica "Prodotti alimentari e affini", sottocategoria 

"alimenti", prodotto "Acqua, bevande alcoliche e non alcoliche". 

CNR - Istituto Nanoscienze, Via Campi 213A, I-41125 Modena
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Allegato al 

Prot. 0004405 del

RdO  per l'acquisizione di offerte finalizzate all'affidamento diretto N.  ________________________

CUP n.a. CIG ZF4240A46E

 Lotto / Prodotto  CPV  Unità di 

misura 

 Q.tà richieste  Modalità di 

definizione 

dell'offerta: 

prezzo unitario 

al netto 

dell'IVA 

 Importo 

Stimato 

Servizio a 

Corpo 

Acqua di 

Sorgente

15900000-7 nr. da 0 a 180 boccioni 

anno

Servizi 

accessorie

15900000-7 nr. 2 erogatori anno 

da installarsi al 3°  

e  4 ° piano

Forniture 

accessorie

15900000-7 nr. 90

 €       1.476,00 

CNR NANO MODENA Via G. Campi 213/A 41125 Modena

Prof.ssa Elisa MOLINARI

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

Durata del contratto e 

modalità di gestione della 

fornitura:

Tempi  massimi di 

consegna dei prodotti

Contratto annuale RINNOVABILE con valore massimale di euro 1.476,00 oltre l'IVA .  Il contratto si concluderà per la decorrenza del tempo o 

per il raggiungimento del valore massimale della fornitura. Il massimale qui indicato non vincola in alcun modo il Committente alla richiesta 

di prestazioni minime. Il Fornitore, pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese. 

La stazione appaltante si riserva di esercitare le seguenti  facoltà: a)  di rinnovare il contratto per una seconda annualità; b) di aumentare le 

prestazioni, alle medesime condizioni previste dal contratto originario, fino a concorrenza del quinto del  valore massimale della fornitura 

senza che il Fornitore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ex art. 106 co. 12 del D.Lgs., n. 50/2016).

L'installazione e le singole consenge verrano autorizzate con specifici documenti riferiti al contratto di fornitura.

entro 10 gg dalla richiesta

entro  3 giorni dalla richiesta

Tempi massimi di 

installazione

VALORE MASSIMALE ANNUALE

Luogo di consegna

1 Canone annuo - Refrigeratore a doppia erogazione (temperatura 

dell’acqua fredda e ambiente) aventi le seguenti carattersitic 

minime: 

- sistema di refrigerazione senza clorofluorocarburi (cfc);

- sistema di filtraggio dell’aria;

- gli erogatori dovranno essere dotate di portabicchieri applicati 

lateralmente o integrati nel dispenser;

- funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica 

220V, a norma CE;

- dimensioni massime cm 40x40xh120 (h senza boccione);

- marcati CE. 

Il canone annuo deve comprendere consegna/ritiro, 

installazione/disintallazione, sanificazione semestrale, 

manutenzione ordinaria e straordinaria e assicurazione. (per ogni 

refrigeratore installato). 

1 I bicchieri monouso dovranno avere le seguenti caratteristiche

- capacità massima di 220 cc;

- materiale in polipropilene;  

Stecche da 100 pezzi

Spese di consegna incluse nel prezzo di acquisto per consegna 

contestuali alla consegna dei boccioni

 €      1.476,00 

Riga  Descrizione 

1 Contenitori d’acqua (boccioni) dovranno avere le seguenti 

caratteristiche:

- capacità massima di 18,9 litri;

- tappo ermetico di sicurezza.  

Spese di consegna incluse nel prezzo per acquisti superiori a 10 

boccioni.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

CAPITOLATO PER LA FORNITURA
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OGGETTO:

Fornitura annuale di boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (noleggio erogatori comprensivo di installazione, manutenzione e

sanificazione, bicchieri)

CNR - Istituto Nanoscienze, Via Campi 213A, I-41125 Modena

 ph+39-0592055-311, fax +39-059374794  amministrazione.s3@nano.cnr.it - www.nano.cnr.it

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586



 

S3, Istituto Nanoscienze - CNR, Via Campi 213A, I-41125 Modena 

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 

 
DISCIPLINARE INTEGRATIVO DELLA RdO _____________ 
CIG: ZF4240A46E 
 
 
Ulteriori elementi ad integrazione di quanto già esplicitato nella procedura on-line:  

 

- L’operatore economico dovrà riportare nella scheda tecnica le caratteristiche del prodotto offerto e 
segnalare le eventuali differenze con quanto richiesto nella RdO 

- L’offerta dovrà specificare il prezzo fisso ed invariabile per l’intera durata della fornitura, ivi incluso 
eventuali sconti concessi al CNR NANO – S3, per ciascun articolo indicato nel capitolato della RdO 

- L’aggiudicazione avverrà, in favore dell’operatore economico che offrirà la fornitura al minor prezzo 
previa verifica della conformità con quanto richiesto 

- Nel caso di parità tra le offerte pervenute la selezione dell’operatore economico sarà effettuata in 
base al principio di rotazione 

- Le quantità indicate nella RdO non impegnano CNR NANO – S3, potendo esse variare sia in 
eccesso sia in difetto. Tali quantità saranno puntualmente definite da apposita lettera-ordine 
successiva all’aggiudicazione  

- Il valore massimale annuale della fornitura ammonta ad euro 1.476,00 oltre l’IVA. Il massimale 
qui indicato non vincola in alcun modo il Committente alla richiesta di prestazioni minime. Il 
Fornitore, pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese. 

- Il Contratto avrà durata annuale, ma la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto per una seconda annualità; 

- La Stazione appaltatante si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni, alle medesime condizioni 
previste dal contratto originario, fino a concorrenza del quinto del  valore massimale della 
fornitura senza che il Fornitore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ex art. 106 
co. 12 del D.Lgs., n. 50/2016); 

- La presente RdO non costituisce impegno per CNR NANO – S3 che si riserva, in ogni caso, 
l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto   

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta purché congrua 

- In caso di consegna di fornitura rilevata non conforme all’ordine l’operatore economico dovrà 
provvedere, a sua cura e  spese, con le modalità già concordate 

 

Seguono le clausole di esecuzione del contratto: 

 

Tempi massimi di installazione: entro 10 gg dalla richiesta  

Tempi  massimi di consegna dei prodotti: entro  3 giorni dalla richiesta 

Luogo di consegna: CNR - Istituto Nanoscienze,  Via G. Campi, 213/A,  41125 Modena 

RUP e Referente della fornitura: dott.ssa  Anna Grazia Stefan e-mail
 amministrazione.s3@nano.cnr.it 

 
1) Resa: Franco destino, imballaggi inclusi. Il Fornitore si obbliga ad assicurare le merci di cui al presente ordine contro i 

rischi del trasporto 



2) Consegna e ritardi: Il termine di consegna indicato nella autorizzazione alla fornitura  decorre dal giorno successivo 
alla data della registrazione al protocollo dell’autorizzazione stessa.  

3) Penali: In caso di mancato rispetto del temine di consegna stabilito, il CNR applicherà una penale pari all’1‰ 
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. La penale non opera per cause di forza maggiore e 
nel caso di dilazioni approvate dalla stazione appaltante. 

4) Conformità: nel caso in cui i beni non fossero conformi a quanto specificato nell’offerta e nei documenti di stipula, il 
CNR si riserva il diritto di restituire i beni non conformi, a spese e rischio del Fornitore, e/o di richiedere la 
sostituzione. 

5) Marcatura CE: La fornitura dovrà essere munita della marcatura “CE”, per le parti che lo richiedano, ai sensi del D. 
Lgs. 17/2010 e s.m.i.  

8) Invariabilità del prezzo: il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile.  

9) Cessione del contratto e subappalto: le azioni affidate con il presente Contratto non possono essere cedute né 
subappaltate.. 

10) Accettazione dei beni: entro trenta giorni solari dalla consegna/installazione dei beni il CNR effettuerà le verifiche 
per accertare la regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, emetterà il certificato di verifica di conformità. 
. 

11) Fatturazione: il Fornitore potrà inviare fattura elettronica. Il CNR è soggetto al meccanismo dello “Split Payment”.  
La fattura dovrà riportare, pena il rifiuto della stessa: a) intestazione: CNR  Istituto Nanoscienze – Sede di Modena, 
Via G. Campi 213/A, 41125 Modena; b) il codice fiscale 80054330586; c) il numero dell'ordine (Protocollo e data); d) 
il CUU: 6E092T e) il CIG; f) il CUP (se previsto); g) l’importo imponibile; h) l’IVA che dovrà recare la dicitura S 
(scissione del pagamento) e che sarà quindi  applicata ai sensi dell'art. 17ter, comma 1 DPR 633/72 e smi. ; i) il totale 
della fattura; j) l’oggetto del contratto; k) il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. 

12) Pagamento: il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura emessa ai sensi del precedente punto precedente, subordinato alle verifiche di legge. 

13) Tracciabilità dei flussi finanziari: il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. e rilascerà prima della stipula adeguata dichiarazione. 

14) Foro competente: qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse 
comunque connessa ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 

15) Patto di integrità: il Fornitore, così come il CNR, si impegnano ad improntare i propri comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore. 

16) Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C., costituiscono motivo per 
la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o 
autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri 
assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; messa in liquidazione o altri casi 
di cessazione dell’attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% dell’importo contrattuale; 
inosservanza del divieto di cessione e subappalto; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i 

17) L'avvalimento della Clausola Risolutiva Espressa per successivo accertamento del difetto del possesso 
de requisiti prescritti (ex art.  80 D.Lgs. 50/2016): comporterà  la risoluzione del contratto stesso, il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già effettuate e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, e l'applicazione dei conseguenti adempimenti previsti dalla legge. 

18) Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679. Il titolare del 
trattamento è il CNR.  Il Responsabile del trattamento è la Direttrice dell'Istituto Nanoscienze del CNR. 

 
 

- La Stazione appaltante rinvia, per quanto non disciplinato nel presente capitolato speciale, alle 
regole di fornitura stabilite dal capitolato tecnico allegato al bando di riferimento di questa RdO. 

 
Prof.ssa Elisa MOLINARI 
Responsabile Sede di Modena 
CNR - Istituto Nanoscienze 
(Documento Firmato Digitalmente)   
  

 



MODELLO OFFERTA

Offerta

RdON. __________________________ CUP n.a. CIG: ZF4240A46E

Riga  Lotto / Prodotto  CPV  Unità di 

misura 

 Q.tà 

Massima 

Stimata 

 Prezzo a 

Unitario al 

netto dell'IVA 

 Massima 

complessivo stimato 

al netto dell'IVA 

(CONTIENE 

FORMULA 

Q.TA*PREZZO 

UNITARIO) 

1 Acqua di 

Sorgente

15900000-7 Boccione 180

0

1 Servizi 

accessorie

15900000-7 erogatori 2

0

1 Forniture 

accessorie

15900000-7 stecche da 

100 pezzi

90

0

-€                      

CNR NANO MODENA Via G. Campi 213/A 41125 Modena

Firmata digitalemente dal fornitore

Tempi massimi di 

installazione

entro 10 gg dalla richiesta

Luogo di consegna

Modalità di gestione della 

fornitura:

Tempi  massimi di consegna 

dei prodotti

entro  3 giorni dalla richiesta

Contratto annuale RINNOVABILE con valore massimale di euro 1.476,00 oltre l'IVA .  Il contratto si concluderà per la decorrenza del tempo o per il 

raggiungimento del valore massimale della fornitura. Il massimale qui indicato non vincola in alcun modo il Committente alla richiesta di prestazioni 

minime. Il Fornitore, pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese. 

La stazione appaltante si riserva di esercitare le seguenti  facoltà: a)  di rinnovare il contratto per una seconda annualità; b) di aumentare le prestazioni, 

alle medesime condizioni previste dal contratto originario, fino a concorrenza del quinto del  valore massimale della fornitura senza che il Fornitore 

possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ex art. 106 co. 12 del D.Lgs., n. 50/2016).

L'installazione e le singole consenge verrano autorizzate con specifici documenti riferiti al contratto di fornitura.

Area compilata dal FORNITORE

Fornitura annuale di boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (noleggio erogatori comprensivo di installazione, manutenzione e sanificazione, bicchieri)

 Descrizione 

Contenitori d’acqua (boccioni) dovranno avere le seguenti 
caratteristiche:

- capacità massima di 18,9 litri;

- tappo ermetico di sicurezza.                                                                   

Spese di consegna incluse nel prezzo per acquisti superiori a 10 

boccioni.

VALORE MASSIMALE ANNUALE

Canone annuo - Refrigeratore a doppia erogazione (temperatura 

dell’acqua fredda e ambiente) aventi le seguenti carattersitic minime: 
- sistema di refrigerazione senza clorofluorocarburi (cfc);

- sistema di filtraggio dell’aria;
- gli erogatori dovranno essere dotate di portabicchieri applicati 

lateralmente o integrati nel dispenser;

- funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica 220V, a 

norma CE;

- dimensioni massime cm 40x40xh120 (h senza boccione);

- marcati CE.

  Il canone annuo deve comprendere consegna/ritiro, 

installazione/disintallazione, sanificazione semestrale, manutenzione 

ordinaria e straordinaria e assicurazione. (per ogni refrigeratore 

installato). 

I bicchieri monouso dovranno avere le seguenti caratteristiche

- capacità massima di 220 cc;

- materiale in polipropilene;  

Stecche da 100 pezzi

Spese di consegna incluse nel prezzo di acquisto per consegna 

contestuali alla consegna dei boccioni

CNR - Istituto Nanoscienze, Via Campi 213A, I-41125 Modena
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