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1. OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI GARA 

Nell’ambito del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020 – Progetto di ricerca “I-
Access” (CUP: B76H18000200002), questa Amministrazione con determina a contrarre Prot. ICAR-CNR n. 0000292  del 
21/02/2019, ha deliberato di affidare il noleggio per 14 mesi di n. 4 Workstation da lavoro corredate da doppio 
monitor. 

 
L’affidamento avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta a tutti gli operatori economici del Mercato Elettronico della P.A. (“MePA” – 
sito internet www.acquistinretapa.it) regolarmente abilitati al bando ed alla categoria merceologica di riferimento, 
Bando MePA “Beni” / Categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del 
“prezzo più basso”. Gli operatori economici (Fornitori) interessati, che conseguano le necessarie abilitazioni entro i 
termini di presentazione dell’offerta di cui appresso, sono pertanto invitati a presentare un’offerta per i servizi 
descritti nell’ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sulla piattaforma “MePA” relativamente 
alla RdO di seguito dettagliata: 

 
Numero RDO “MePA”: 2231069 

Descrizione RDO “MePA”: 
Noleggio 14 mesi n. 4 workstation da lavoro con doppio 
monitor (Lotto unico) 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 
Numero di Lotti: 1 
CIG: ZC727440DD 
CUP: B76H18000200002 

Amministrazione titolare del procedimento: 
C.N.R. - ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE 
PRESTAZIONI (ICAR) - SEDE DI PALERMO (P.IVA 
02118311006 – Cod. Fisc. 80054330586) 

Punto Ordinante: Ing. Alfonso Urso 
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Daniela Di Fatta 
Termine ultimo presentazione offerte: 17/03/2019 ore 23:59 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 06/03/2019 ore 23:59 
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del 
Fornitore): 

13/09/2019 ore 23:59 

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Erogazione 
Servizi: 15gg 

Luogo di svolgimento del servizio/consegna della 
apparecchiatura 

ICAR-CNR sede di Palermo, Via Ugo La Malfa n. 153 – 90146 
Palermo (codice NUTS ITG12) 

Bandi /Categorie oggetto della RdO: 
Bando MePA “Beni” / Categoria merceologica “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica offerta valida, purché compatibile con il presente 
Disciplinare ed il Capitolato Tecnico. Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. 
Saranno considerate valide solo le offerte di importo minore o al più uguale al valore posto a base d’asta. A parità di 
importo tra le offerte ricevute, il lotto non sarà aggiudicato e si procederà, ove possibile, all’esperimento di offerta 
migliorativa tramite nuova Richiesta di Offerta ed in via residuale a sorteggio.  
Si precisa che in ogni caso questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 
rispondente alle esigenze della fornitura richiesta o ancora per nuove o mutate esigenze, relative al progetto, 
motivando la decisione e senza nulla dovere agli offerenti a nessun titolo. 
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio 
dell’offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 
disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente Disciplinare, devono intendersi comprensivi di corretta 
attivazione e/o configurazione ove prevista. 
Con l’invio della propria offerta, il concorrente accetta le regole e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo 
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del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (MePA), cui si rinvia integralmente. 
Il giorno 18/03/2019 alle ore 11:00, fatta salva diversa comunicazione inviata ai fornitori offerenti tramite l’Area 
Comunicazione del sistema, si procederà con seduta telematica pubblica su piattaforma MePA all’apertura della 
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. La seduta pubblica resterà aperta in piattaforma fino alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. Nel corso di tale seduta verrà effettuata una contestuale verifica delle 
dichiarazioni presentate. 
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2. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra Daniela Di Fatta, 
CTER VI livello in servizio presso l’ICAR-CNR sede di Palermo, Tel. +39 091 8031023, E-mail 
daniela.difatta@icar.cnr.it. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo PEC protocollo.icar@pec.cnr.it indicando nell’oggetto il numero di CIG, nel termine indicato al 
precedente par. 1.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet 
http://www.icar.cnr.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e http://www.cnr.it, sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 
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3. VALORE DELL’APPALTO, DURATA E OPZIONI 

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale così costituito: noleggio della durata di 14 mesi di n. 4 workstation 
da lavoro dotate di doppio monitor 28” e servizi accessori. Si rinvia al Capitolato Tecnico per le specifiche di dettaglio. 
 
CPV (Principale): 50300000-8 – Personal Computer (noleggio) 

Tempi di esecuzione e durata dell’appalto sono così articolati: 
 

a) Max 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per la consegna delle apparecchiature e 
l’attivazione dei servizi accessori; 
 

b) Durata servizio noleggio:  14 (quattordici) mesi, a decorrere dalla data di verifica/collaudo della 
apparecchiatura (da effettuarsi in contraddittorio tra questa Amministrazione e l’Appaltatore, non oltre 10 gg 
solari dalla consegna delle stesse); 

 
L’importo complessivo a base di gara per l’intero periodo di noleggio ed i servizi accessori richiesti ammonta ad 
euro 12.880,00 (dodicimilaottocentoottanta/00), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, pari ad un canone 
mensile per singola workstation di euro 230,00 (duecentotrenta/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, 
ed è soggetto a ribasso. 
 
OPZIONI 
 
E’ riconosciuto alla Stazione Appaltante un diritto di opzione da esercitarsi entro 30 giorni dalla conclusione del 
periodo di noleggio delle attrezzatture, per l’eventuale riscatto delle stesse (acquisto a titolo definitivo) dietro 
corrispettivo che sarà concordato con il fornitore al termine del periodo di noleggio. 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
L’appalto in oggetto è finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020 
– Progetto di ricerca “I-Access” (CUP: B76H18000200002), il cui Contratto di Sovvenzione è stato approvato con 
D.D.G. n. 537/SV del 23/10/2018 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione, e registrato 
alla Corte dei Conti della Regione Siciliana al Registro n. 1 Foglio n. 149 del 05/12/2018. 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La procedura di gara è gestita telematicamente tramite piattaforma “MePA” (Mercato Elettronico della P.A. – sito 
internet www.acquistinretapa.it).  Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare in sede di presentazione 
della propria offerta la seguente documentazione: 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
I. DGUE - Documento di gara unico europeo (obbligatorio), sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, prodotto secondo le istruzioni di cui all’ALLEGATO A alla RdO “MePA”; 
 

II. Patto di Integrità (obbligatorio), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, secondo il modello di cui 
all’ALLEGATO B alla RdO “MePA”; 

 
III. Comunicazione del conto corrente dedicato (obbligatorio), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.., sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, secondo il modello di 
cui all’ALLEGATO C alla RdO “MePA”; 

 
OFFERTA ECONOMICA 
 
I. Documento “Offerta Economica” (obbligatorio), secondo il modello predisposto automaticamente dalla 

procedura “MePA” nell’area dedicata, nel quale andrà indicato il “prezzo onnicomprensivo dell’offerta”; 
 

II. Documento “Dettaglio Offerta” (obbligatorio), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Nel 
presente documento, redatto in formato libero, dovranno essere indicati i prezzi dei beni/servizi oggetto di 
offerta, con indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti, nonché indicazione di dettaglio delle 
caratteristiche tecniche dei beni proposti anche a mezzo di depliant o brochure originali e riferimento al sito 
web del produttore, coerenti con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico; 

 
III. Documento “Oneri della sicurezza” (facoltativo), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Per 

quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente in sede di “Offerta Economica” deve intendersi comprensivo dei costi ad essi riferibili. Se i costi 
per la sicurezza sono superiori a zero, nel presente documento redatto in formato libero, i concorrenti 
dovranno indicare in sede di offerta la stima dell’importo presunto ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 
50/2016. 

 
*** AVVERTENZE *** 

 
Offerte anormalmente basse 
L’Amministrazione si riserva di procedere al calcolo della soglia di anomalia delle offerte secondo le prescrizioni 
dell’art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, 
ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La 
comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due 
cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale). 
 
Responsabile della fornitura 
Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico, comunicandone 
nominativo e recapiti alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto. Tale figura dovrà 
essere assicurata per tutta la durata del contratto è dovrà garantire le seguenti attività:  
 
• supervisione e coordinamento di tutte le attività oggetto di contratto;  
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire nei tempi previsti il rispetto della fornitura alle 

condizioni e secondo le modalità richieste; 
• gestione di eventuali reclami o segnalazioni da parte dell’ICAR-CNR; 
• attestazione circa la presenza delle marcature e delle certificazioni obbligatorie in base alla natura ed alla tipologia 
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dei beni oggetto di fornitura; 
• gestione della consegna e supporto alla verifica della regolare esecuzione della fornitura/collaudo da effettuarsi 

entro 10 (dieci) giorni dalla completa consegna.	  	  
 
Nota bene 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di una offerta già presentata. 
• E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima del termine ultimo di presentazione delle offerte, ritirare l’offerta 

presentata. 
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, 

presentare una nuova offerta. 
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano 

motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di 

interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 
Cause di non ammissione ed esclusione 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate a sistema entro i termini previsti, si presentino:  
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico;  
• eccedenti l’importo massimo a base d’asta (IVA esclusa) a disposizione della Stazione Appaltante;  
• non sono previste ipotesi di cessione o subappalto, il fornitore pertanto è tenuto ad eseguire in proprio la 

fornitura; 
• offerte presentate da soggetti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati 

all’art 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e/o che si trovino in una delle fattispecie previste come motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Si applicherà il soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione ammonterà ad un importo 
pari all’1% (uno per cento) dell’importo della gara. 
 
Accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’accesso agli atti è differito: 
• In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime; 
• In relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 
• In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
Si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso l’ufficio di segreteria amministrativa dell’ICAR-CNR 
sede di Palermo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 
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5. CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI/EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Qualità dei materiali 
I beni oggetto di fornitura dovranno essere  conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel Capitolato Tecnico. 
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti presenti nel Capitolato Tecnico devono essere 
considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed 
essenziali. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
previste. A tale scopo, l’ICAR-CNR potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l’idoneità e la 
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui l’Amministrazione, 
a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel Capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 
dell’offerta e possedere le  certificazioni prescritte per legge. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che l’ICAR-CNR si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di 
parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nel 
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 
l’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di dettaglio 
dell’offerta, in merito alle caratteristiche funzionali delle apparecchiature offerte. 
Per tutto quanto non richiesto nel presente Disciplinare, si rimanda a quanto regolamentato attraverso le norme di 
funzionamento del “MePA”. 
 
Condizioni particolari 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
configurazione ed  eventuale configurazione in rete di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano. Le forniture 
oggetto dell’appalto devono essere coperte da garanzia come indicato nel Capitolato Tecnico con decorrenza dalla 
“data di collaudo positivo” della fornitura. 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla 
nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel presente Disciplinare, la disponibilità dei 
propri recapiti telefonici ed e-mail. 
 
Consegna 
Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all’esecuzione senza rispettare il 
termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi progettuali nelle tempistiche 
previste. 
L’aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei termini 
previsti. 
Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il fornitore aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente sarà caricato e sottomesso sulla piattaforma 
“MePA” secondo quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement. 
Il tempo ultimo previsto per la consegna e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 15 (quindici) giorni 
solari successivi al contratto di fornitura. Il collaudo dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla completa 
consegna/installazione. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. E’ fatta salva la 
facoltà di ICAR-CNR di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la 
perdita/riduzione del finanziamento o altro danno. 
 
Luogo di esecuzione delle prestazioni 
L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei beni ed eseguire le prestazioni contrattuali previsti presso: 
 

Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR), Area della 
Ricerca CNR via Ugo La Malfa, 153 – 90146 Palermo 

 
Collaudo dei prodotti 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei beni, presso l’ICAR-CNR sede di Palermo (Punto Ordinante), 
al Fornitore potrà essere richiesto di redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con il personale dell’ICAR-
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CNR. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 
manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’ICAR-CNR, la data del verbale varrà come Data di Accettazione 
della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non 
facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire i beni e le apparecchiature entro 1 (una) settimana 
lavorative svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso il Punto Ordinante abbia esito negativo, l’Amministrazione 
contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 
Subappalto 
E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura. 
L’oggetto dell’appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria 
organizzazione, nonché a proprio rischio. 
Possono essere subappaltate a imprese in possesso dei necessari requisiti: 
• l’assistenza tecnica; 
• i servizi a carattere specialistico e le attività per cui occorrono le abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008. 
L’autorizzazione al subappalto è subordinata alla indicazione, in sede di presentazione dell’offerta, delle parti 
dell’appalto che si intendono eventualmente subappaltare. 
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6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento dei canoni di noleggio, verrà effettuato dietro presentazione da parte della Società aggiudicataria di 
regolari fatture elettroniche (in regime IVA di Scissione dei pagamenti) fino al valore di aggiudicazione ed in ragione 
dei corrispettivi maturati secondo il piano di noleggio di seguito riportato: 
 
LOTTO unico – N. 4 Workstation da lavoro con doppio monitor 
Durata noleggio: 14 mesi 
Canoni: n. 5 rate posticipate 
Pagamento canoni: dietro presentazione di fattura elettronica. I canoni decorreranno dalla data di verifica/collaudo 
delle attrezzature (da effettuarsi non oltre 10 gg solari dalla consegna dei beni) 
 
Il prospetto seguente riporta per ciascun canone, la scadenza di riferimento, la relativa durata espressa in mesi nonché 
una stima di massima sulla base del valore di gara a base d’asta: 
  

Rata Mese scadenza 
Durata canone 

(mesi) 

Canone IVA Escl. 
(importo stimato su valore a 

base d’asta) 
1 M2 2 € 1.840,00 
2 M5 3 € 2.760,00 
3 M8 3 € 2.760,00 
4 M11 3 € 2.760,00 
5 M14 3 € 2.760,00 

TOTALE 14 € 12.880,00 
 
Le fatture elettroniche, riportanti ciascuna il riferimento al Contratto, al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice 
Identificativo di Gara (CIG), dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio (CUU) destinatario: 
 

YXO8WZ 
 

CNR - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – Sede di Palermo 
(P.IVA 02118311006 – Cod. Fisc. 80054330586) 

 
La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 gg dalla data di accettazione delle stesse. 
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7. PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO 

Penali 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’ICAR-CNR, in relazione alla gravità dell’inadempimento, 
potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA Esclusa). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’ICAR-CNR. 
Saranno praticate le seguenti penali: 
• € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna; 
• € 50,00 in caso di mancata sostituzione di componenti malfunzionanti per guasto a partire dal 15° giorno dalla 

contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione non sia stata completata. 
 
Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’ICAR-CNR potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto 
salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito. In ogni caso, l’ICAR-CNR si riserva il diritto di recedere in 
qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 
15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione: 
• Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei 

documenti di gara ai fini della partecipazione; 
• Fatto che costituisca frode o grave inadempimento; 
• Esercizio di attività illecite; 
• Negligenze o imperizie che compromettano gravemente l’esecuzione della fornitura. 
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8. ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo dei costi ad essa riferibili. 
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima 
dell’importo presunto, tramite dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere 
mediante sistema “MePA”, ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o appaltatore. 
Si indicano come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

• Servizio di trasporto e consegna: consegna dei beni e delle apparecchiature presso i locali ICAR-CNR sede 
di Palermo. 

 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

• tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 
• la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a 

regola d’arte; 
• l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 

realizzazione di quanto previsto. 
 
L’Aggiudicatario è inoltre unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 
dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 
previdenziale e della sicurezza. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente 
all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre il presente Disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le 
normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, 
esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione dell’appalto, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi 
in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Aggiudicatario e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
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9. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro il termine di 45 giorni dalla data del provvedimento di 
aggiudicazione. La stipula del contratto resterà comunque condizionata alla verifica da parte dell’ICAR-CNR di tutta 
la documentazione/certificazione richiesta per la partecipazione alla gara, aggiornata al momento della sottoscrizione 
del contratto.  
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10. PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

Con riferimento al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si precisa quanto segue: 
• Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è 

il Direttore dell’ICAR-CNR; 
• Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono 

esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 
• L’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento e ad ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 
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11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 
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12. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti 
pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia. 
 
 

********** 
 
 

 
 


