
                                   

 

 

LETTERA D'INVITO 

E 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI RdO SUL MePA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016  

PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALE DI RETE E SERVER 

 
CIG: Z0E276F050 

 

 
Premesso che con Decisione a contrattare Prot. n. 558 del 05/03/2019 è stato stabilito di 

indire, per l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Bari del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (di seguito ISPA- CNR), una negoziazione telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo dell’R.d.O. del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge 

n. 296/2006) per l’affidamento di materiale di rete e server per un importo complessivo 

presunto di € 8.300,00 oltre IVA con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50 /2016, poiché servizi e forniture inferiori a € 40.000, aperta a tutti i 

fornitori abilitati al bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio;  

 

SI INVITA 

 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, 

con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal foglio patti e condizioni 

approvato. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione 

committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate 

durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 

medesima. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, 

consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, 

ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.  

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la R.d.O. intenda presentare offerta in 

qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto 

agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della 

presentazione dell’offerta.  



                                   

 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di 

esclusione – essere in possesso sono i seguenti:  

a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016;  

b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si 

intende dichiarato a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico 

di Consip. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche 

sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo 

all’Operatore economico aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di 

abilitazione alla predetta piattaforma telematica. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Oggetto dell’appalto  

Oggetto dell’appalto è materiale di rete e server come riportato nel Capitolato Tecnico allegato 

 

L’ISPA-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. n. 50/2016; 

- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva l’ISPA-CNR 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. 

 

Responsabile unico 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 il dott. Giuseppe Panzarini. 



                                   

 

  

Durata dell’appalto  

La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata in unica soluzione entro 5 giorni lavorativi 

dall’ordine; in caso di non rispetto dei tempi richiesti la stazione appaltante recede dal 

contratto e procede all’aggiudicazione dell’Operatore Economico successivo in graduatoria 

senza il riconoscimento di alcun corrispettivo per mancate forniture o forniture parziali. Il 

ribasso d’asta sarà utilizzato per ulteriori successivi ordini, ad insindacabile giudizio della 

stazione appaltante, alle stesse condizioni economiche dei prodotti offerti. Per prodotti 

eventualmente non presenti nel capitolato tecnico della presente RdO sarà richiesto un 

preventivo. 

 

Valore dell’appalto 

La base d’asta per l’intero appalto è di € 8.300,00 (IVA esclusa)  

 

Termini e modalità di esecuzione dell’appalto 

I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e 

modalità di pagamento, sono descritti nel Foglio Patti e Condizioni al quale si formula espresso 

rinvio. 

 

Rischi da interferenza 

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività 

riguardanti l’appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e 

conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende 

necessaria la redazione del DUVRI in quanto non sono previste altre attività concomitanti. In 

conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da 

rischio interferenziale da corrispondere all’operatore economico. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per prendere parte alla procedura di gara, considerata l’urgenza della procedura, gli Operatori 

dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine dell’11 marzo 2019, ore 

12.00, pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come di seguito 

illustrato.  

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara, quella a 

corredo dell’offerta tecnica, e quella a corredo dell’offerta economica nonché la stessa offerta 

economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte 

mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in 

conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.  

 

 

Richieste informazioni  

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero 

necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste 

di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l’apposita posta 

del Mercato elettronico. 



                                   

 

Per informazioni di carattere tecnico della fornitura contattare il sig. Domenico Genchi via 

posta elettronica ordinaria all’indirizzo domenico.genchi@cnr.it. o mediante il sistema di 

comunicazione della piattaforma del mercato elettronico.  

 

Documenti per la partecipazione alla gara 

La documentazione richiesta ai fini della R.d.O. si distingue in “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella Busta “A” virtuale, e “OFFERTA ECONOMICA” che 

confluirà nella Busta “B” virtuale. 

 

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto 

prescritto dalla presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico 

firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico 

(cartaceo), ed inviata mediante il sistema R.d.O. con invio telematico (tramite Sistema MePA). 

I documenti devono, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente dal Legale 

rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o 

Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto 

informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all’originale in 

possesso del concorrente è autocertificata da quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a 

pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000). 

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito 

nel Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 

 

Contenuto della busta “A” virtuale 

La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 

1. Lettera di invito e disciplinare di gara firmato digitalmente (presente documento) 

2. Capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente 

in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in esso previste 

indicandone i prodotti offerti (Allegato B); 

3. Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato C): 

a. riguardante le parti del servizio che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 

del D.lgs 50/2016, eventualmente subappaltare. 

b. di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi se non quelli 

dichiarati al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non 

saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

c. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni 

d. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata. 

mailto:domenico.genchi@cnr.it


                                   

 

e. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per 

legge. 

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, N. 445 concernente 

il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate 

della ditta 

5. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta (qualora si tratti di garanzia fideiussoria, la 

fideiussione deve essere firmata digitalmente dal garante). 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a 

scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, da corrispondere in conformità alle 

seguenti coordinate:  

Banca nazionale del Lavoro – IBAN IT75N0100503392000000218150 

SWIFT/BIC: BNLIITRR 

Intestato: CNR – Incassi e pagamenti giornalieri 

Causale: Garanzia provvisoria – Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della 

fornitura di materiale di rete e server - CIG: Z0E276F050 

Inoltre è possibile costituire garanzia in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, è possibile costituire la garanzia mediante fideiussione e a scelta 

dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve contenere la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.  

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di 

esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se 

costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere 

accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 

aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 

Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del 

D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione 

di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore 

economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia 

resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori 



                                   

 

certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire 

delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; 

anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle 

certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio 

ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 

consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di 

ciascuna impresa. 

6. Il Foglio Patti e Condizioni, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della 

ditta concorrente in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole in 

esso previste (Allegato D) 

7. Comunicazione sulla Tracciabilità ai sensi della Legge 13 agosto 2010, art. 3, comma 1 

e 8 n.136 completa di fotocopia di documento di identità (Allegato E); 

8. Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero 

dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui 

all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato. 

Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria (Allegato F). 

 

I documenti amministrativi dovranno essere inviati tramite piattaforma MEPA, debitamente 

compilati, sottoscritti e firmati digitalmente, a pena di esclusione dal legale rappresentante o 

titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; da tutti i legali rappresentanti dei 

soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non 

ancora costituto; dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

 

Contenuto della busta “B” virtuale 

La busta “B – offerta economica” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la 

dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del ribasso unico 

offerto, espresso in cifre ed in lettere. 

Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i 

rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. 

La busta “B” deve contenere anche offerta/preventivo redatta dall’operatore economico con 

descrizione della fornitura, anche questo con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i 

rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. 

L’offerta avrà un valore per un periodo massimo di 180 giorni dal termine di presentazione 

delle offerte: oltre tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra 

verrà interrotto qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’aggiudicatario. 

E' esclusa la possibilità di presentare offerta per parte della fornitura. 

L’impresa partecipante ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità. 

Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Si fa presente che il prezzo complessivo contenuto nell’offerta prodotta dal sistema e quello 



                                   

 

contenuto nel modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante devono coincidere e, in 

caso di contrasto, prevarrà l’offerta indicata nel modello generato dal sistema. 

Inoltre, in caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà 

quest’ultimo. 

 

Soccorso istruttorio 

Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del d.lgs. 

50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

Codice dei contratti. 

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la 

congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per 

il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2 

del d.lgs. n. 50/2016. 

A tal fine l’applicazione dei metodi di computo di cui all’art. 97, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 

è subordinata alla presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se il numero delle 

offerte fosse invece inferiore a tale numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà in seduta pubblica mediante collegamento da parte 

dell’operatore economico alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di Consip. 

Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla 

busta virtuale “A” e successivamente, all’esito di tali verifiche, l’offerta economica, busta 

virtuale “B”.  

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema 

telematico in relazione del prezzo totale offerto per l’appalto. 

Dopo l’eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà 

all’aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo 

all’operatore economico aggiudicatario.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta congrua. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 (indicare altro eventuale diverso termine) giorni dalla 

sua presentazione. 



                                   

 

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 ed a 

nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in graduatoria. 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal seggio 

di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dallo stesso. 

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate 

nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a 

regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. Comporterà l’esclusione automatica del 

concorrente la mancata produzione di garanzia provvisoria come richiesto al punto 5. 

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, 

condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla 

presente lettera di invito. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 

dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici 

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. 

L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha 

formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già 

proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

 La stipulazione 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. 

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

decadenza dall’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 l’aggiudicatario dovrà: 

 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la 

scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

 Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla 

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

 

Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine 



                                   

 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 

agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico è tenuto a: 

a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla 

commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente 

appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando 

esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento 

idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 

dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice 

Privacy) per il quale si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto e saranno utilizzati in conformità a d.lgs. 101/2018;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il dott. Giuseppe Panzarini, il supporto tecnico al RUP 

sig.ra Filomena Epifani e il direttore dell’Esecuzione sig. Domenico Genchi. 

 

 

La presente documentazione è stata inviata mediante R.d.O formulata sulla piattaforma MePA 

a tutti gli operatori economici attivi nel bando di interesse ed è pubblicato sul sito internet 

dell’Ente URP CNR, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

 

Allegati: 

 

- Allegato B - Capitolato tecnico 

- Allegato C - documentazione a corredo fornitura  

- Allegato D – Foglio Patti e Condizioni 

- Allegato E - FAX SIMILE Tracciabilità 

- Allegato F – Patto di integrità 

- DGUE - modello editabile 
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