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ALLEGATO C 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI 

COMPOSTI ORGANOMETALLICI SEDE DI SESTO FIORENTINO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, 

AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50-2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

CIG 82758664AB   

 

Il presente Disciplinare di gara costituisce l’Allegato C, relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e 

modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e 

compilazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

Premesse 

Con Decisione a contrattare Prot. n. 866 del 02/04/2020 è stato stabilito di indire, per l’Istituto di Chimica dei 

Composti OrganoMetallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito ICCOM-CNR), una negoziazione 

telematica, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo dell’R.d.O. del Mercato Elettronico 

della pubblica Amministrazione di Consip Spa., (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della 

legge n. 296/2006) per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti speciali, Il valore complessivo massimo  

dell’appalto del servizio, lotto unico, è fissato in 12000 euro oltre ad iva per la durata di 36 mesi, comprensivi di 

12 mesi di contratto ed eventuale proroga di 24 mesi 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 servizi di Gestione dei Rifiuti Speciali del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip 

Spa. 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione del 

Sistema telematico Acquisti in rete (https://www.acquistinretepa.it), mediante il quale verranno gestite le fasi 

di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

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. 

Francesco Vizza. 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva 

la seguente normativa: gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi 

e forniture; la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827; le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

PARTE PRIMA 

 

OGGETTO 

Forma oggetto del presente appalto il servizio di gestione rifiuti speciali per l’istituto di Chimica dei Composti 

Organometallici sede di Sesto Fiorentino. Il servizio dovrà corrispondere a quanto specificato e descritto nel  

Capitolato tecnico allegato B, che è parte integrante del presente Disciplinare. 
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Gli importi posti a base di gara devono intendersi indicativi, in quanto i quantitativi riportati nella tabella 

riportata alla pagina 1 del Capitolato tecnico (Allegato B) sono riferiti ad un fabbisogno presunto per 1 anno per 

ciascuna tipologia di materiale. Pertanto, le quantità previste non costituiscono impegno da parte dell’ICCOM-

CNR. 

L’importo complessivo dell’appalto comprensivo di eventuale proroga è pari a € 12.000,00 + iva. 

A insindacabile giudizio della stazione appaltante, l’appalto potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 

24 mesi.  

Nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero, poiché' 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. 

 

Attrezzature e materiali 

Sono a carico della Ditta, oltre alle spese del personale addetto, le attrezzature, i materiali, nonché le divise degli 

addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione dell’oggetto del presente contratto. 

 

Documentazione di gara 

Si fa presente che la documentazione della gara è reperibile direttamente https://www.acquistinretepa.it e sul 

sito della stazione appaltante CNR nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti. 

 

Comunicazioni e Chiarimenti 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuati sulla piattaforma Acquisti in rete per mezzo dell'apposita 

area “Comunicazioni” della suddetta piattaforma a disposizione di ciascun utente, attraverso la quale è possibile 

in ogni momento le comunicazioni inviate e ricevute. 

Ogni comunicazione viene anticipata al destinatario con un messaggio personale recapitato nell’area dei 

messaggi a disposizione sul Cruscotto (visibile dopo aver effettuato il login). 

Ai sensi dell’art.40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione), l’area “Comunicazioni”, disponibile sul Sistema, soddisfa le 

prescrizioni della predetta norma. 

Viene fissato come termine ultimo per le richieste di chiarimenti (che dovranno comunque avvenire attraverso 

il sistema del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip Spa entro la data 31/08/2020, 

inderogabilmente entro suddetta data dovranno pervenire le richieste di chiarimento.  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma, le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC della 

stazione appaltante: protocollo.iccom@pec.cnr.it 

 

Documento di gara unico europeo (DGUE) 
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L’autocertificazione sui requisiti dell’operatore economico devono essere rese mediante DGUE (vedi schema 

Allegato 1). 

Come stabilito dall’art.85 del codice dei contratti, dal 18 aprile 2018, il DGUE è fornito esclusivamente in forma 

elettronica e pertanto per creare un documento, l’operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della 

commissione europea, (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it) che mette a disposizione un servizio per 

la compilazione elettronica del DGUE e seguire le istruzioni qui di seguito elencate:  

1) Collegarsi all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#. 

2) Selezionare “sono un operatore economico”. 

3) Selezionare “Importare un DGUE”. 

4) Selezionare il file .xml scaricato e importare il file. 

5) Compilare i vari step previsti dal portale. (a tale proposito consultare l’indirizzo 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf 

che mette a disposizione le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE. 

6) Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e selezionare 

“entrambi”. 

7) Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) 

e firmare digitalmente il solo file “espd-response.pdf”. 

 

Garanzia provvisoria 

Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e, 

precisamente, di importo pari ad € 292,80, fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Questa 

dovrà:  

1) essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei modi previsti dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

2) essere intestata a CNR – Incassi e pagamenti giornalieri 

3) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

5) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell’ “Allegato A –Schemi Tipo” contenuti nel decreto del Ministro 

dello sviluppo economico del 19/01/2018, n. 31, emesso di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

6) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

7) contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; 

9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su 
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richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del 

giorno del deposito; 

b. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a:  

CNR – Incassi e pagamenti giornalieri  

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT75N0100503392000000218150 

SWIFT/BIC: BNLIITRR 

Causale: Garanzia provvisoria – RdO “SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI” CNR-ICCOM– CIG: 82758664AB   

(nella causale inserire la descrizione e il numero di CIG corrispondente alla gara alla quale si sta partecipando) 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 

103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

Il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione 

del deposito cauzionale definitivo. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia 

dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 76, 

comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016e s.m.i.. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata a pena di 

esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si 

impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva in 

favore del CNR – Incassi e pagamenti giornalieri, valida fino alla data di approvazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione o Collaudo (art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.). La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di 

impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare 

il garante. Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, 

il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale 

contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore. Tale documento dovrà essere firmato dal 

legale Rappresentante. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai 

sensi dell’art. 20 del D. Lgs.. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, 
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altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

Domanda di partecipazione e Dichiarazioni a corredo della gara 

La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni a corredo della gara, deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o anche da un procuratore legale del legale 

rappresentante e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, secondo lo schema 

fornito dall’Allegato A (Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della gara). 

La domanda presentata da parte dell'operatore economico concorrente dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni: 

1) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.lgs n 50/2016 

2) Di                         essere                        oppure                     non essere una piccola e media impresa 

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite 

le prestazioni e di tutte le circostanti generali, particolari e locali, che possano aver influito o influire sia sulla 

prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta 

4) di essere informato degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal CNR (Allegato 5) e 

dell'osservanza del suddetto codice in caso di aggiudicazione 

5) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nella documentazione di gara, di cui alle premesse 

al presente Disciplinare 

6) il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo 

nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art 105 del Codice 

degli appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappaltatore dovrà comunque essere 

qualificato nella relativa categoria ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art 80 del Codice degli appalti; 

7) di aver preso visione e accettato l'informativa privacy (Allegato 4) e quindi di essere informato che I dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

8) si impegna in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n 136 e s.m.i. (come da Allegato 3) 

9) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art 53 del codice, dichiara di acconsentire ad eventuali 

richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione 

presentata ovvero di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata 

e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali 

10) (solo per I consorzi di cui all’art 45, comma 1, lettera b) e c) del codice) indica la tipologia del consorzio e I 

consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. Nel caso in cui I consorziati indicati siano a loro volta consorzio di cui all'art.45 lettere b) e c), dovranno 

indicare I consorziati per cui concorrono, anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma alla gara. Qualora I consorzi di cui all'art 45 lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui 
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trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio 

concorre. In caso di aggiudicazione I soggetti assegnatari dell'esecuzione del contratto non potranno essere 

diversi da quelli indicate 

11) di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) e di capacità finanziaria (art 83 

comma 5) del D.Lgs. 50/2016, iscrizione alla CCIA e all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) (D.M. 3 

giugno 2014, n 120), alle categorie minime 1 F, 3 bis, 4 D e 5F. 

12) di presentare garanzia provvisoria nei termini indicati alla sezione “garanzia provvisoria” del Disciplinare. 

 

Lotti 

Dato atto che la stazione appaltante, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici come 

declinata dall’art. 51 del codice, non ha ritenuto di dover suddividere l’appalto In lotti, poiché intendendo per 

lotto quella parte di un appalto la cui servizio sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità, fattibilità 

indipendentemente dalla realizzazione di altre parti, di modo che non vi sia il rischio di inutile dispendio di 

denaro pubblico in caso di mancata realizzazione della restante parte, si è accertato che un eventuale 

frazionamento dell’appalto non offrirebbe le adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità in vista degli 

obiettivi perseguiti. 

 

PARTE SECONDA 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

La gara per il servizio di smaltimento rifiuti speciali avrà luogo mediante procedura aperta telematica con una 

prima seduta pubblica. 

In tale prima seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a 

corredo delle offerte.  

L'apertura delle offerte avverrà secondo le modalità telematica sulla piattaforma Acquisti in rete; all'apertura 

delle offerte potranno partecipare, i legali rappresentanti dei concorrenti o suoi delegati muniti di atto formale 

di delega, collegandosi alla piattaforma. 

L’accesso, il funzionamento del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip Spa. e l’utilizzo 

degli strumenti di Acquisto/Negoziazione sono disciplinati dalle regole di e-procurement Consip unitamente 

alle specifiche previsioni previste nei documenti di ciascuno degli strumenti di Acquisto/Negoziazione 

secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” del sistema. 

Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori economici dovranno far pervenire nel sistema telematico 

entro il termine del 08/09/2020, ore 20,00 pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione 

richiesta, come di seguito illustrato nel presente Disciplinare. 

 

 

Documenti per la partecipazione alla gara 

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara 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 ed inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto 
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stabilito dalla disciplina di utilizzo del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip Spa. 

L’invio da parte delle imprese partecipanti dei seguenti documenti è obbligatorio, pena l’esclusione del 

partecipante e costituiscono la documentazione amministrativa: 

1 domanda di partecipazione compilata, firmata digitalmente e corredata del documento di identità del legale 

rappresentante e delle dichiarazioni a corredo della gara secondo lo schema indicato nel presente Disciplinare 

alla sezione "domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della gara" e utilizzando lo schema 

dell’Allegato A; 

2 Capitolato tecnico, firmato digitalmente per accettazione (Allegato B); 

3 Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione (presente documento, Allegato C); 

4 modello DGUE compilato secondo le istruzioni della omonima sezione indicata nel presente Disciplinare e 

firmato digitalmente (schema Allegato 1); 

5 patto di 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 comma2, 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, in caso di aggiudicazione e in allegato alla 

stipula del contratto, (vedi Allegato 2); 

6 comunicazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, art.3,  

(comma 1 e 8) n 136 (modello Allegato 3) completa di fotocopia di valido documento di identità, in caso di 

aggiudicazione; 

7 dichiarazione Passoe (i professionisti/società partecipanti dovranno produrre il documento Passoe; l’operatore 

economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass tramite il sito http://www.anticorruzione.it, dovrà eseguire 

tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle suddette 

operazioni il sistema rilascerà il Passoe da inserire tra i documenti obbligatori da produrre a corredo della offerta 

economica. Nel caso di partecipazione di concorrenti che non risultino essere registrati presso la citata 

piattaforma, la stazione appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine non 

superiore a 10 (dieci) giorni calendariali per l’effettuazione della registrazione e produzione del Passoe, decorso 

il quale, in assenza di avvenuta regolarizzazione, si procederà all’esclusione dalla gara); 

8 offerta economica sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante è parte integrante del 

presente Disciplinare. L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema 

elettronico sulla piattaforma Acquisti in rete per ogni partecipante; 

9 informativa privacy (o direttamente integrata nel presente Disciplinare) (Allegato 4); 

10 codice comportamentale del CNR, firmato per accettazione (Allegato 5); 

11 eventuale attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante, nel caso in cui l’operatore economico 

volesse svolgere un sopralluogo ai fini della presentazione dell’offerta. 

12 garanzia provvisoria nei termini indicati alla sezione “garanzia provvisoria” del Disciplinare. 

 

I suddetti documenti richiesti che sono di carattere amministrativo (qui sopra esposti dal punto 1 al punto 12) 

e sono obbligatori, confluiranno nella virtuale “Busta A”, mentre l’offerta economica confluirà nella virtuale 

“Busta B”. 

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

presente Disciplinare e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove 
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previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema R.d.O. con 

invio telematico (tramite Sistema sulla piattaforma Acquisti in rete). 

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. 

I documenti amministrativi dovranno essere inviati sulla piattaforma acquisti in rete, 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. 

 

Offerta economica 

In particolare la virtuale “Busta B” – offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione 

con modalità digitale di offerta economica del concorrente con l’indicazione del ribasso unico offerto, espresso 

in cifre. 

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

descrizione dei servizi equivalenti a quelli richiesti, una dettagliata scheda tecnica di quanto proposto, 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 parziale del servizio. 

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. 

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta implicitamente senza riserve e senza eccezioni 

le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nei suoi allegati nel Capitolato, 

approvati con determina n 298 prot 886 del 2 aprile 2020. 

 

Soccorso istruttorio 

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

 

Sopralluogo 

Ai fini della presentazione dell’offerta l’impresa, per partecipare alla presente procedura, potrà effettuare il 

relativo sopralluogo che si svolgerà alla presenza del Responsabile del Servizio di smaltimento rifiuti speciali della 

sede Dr. Ilaria Santoni, previo appuntamento. 

Per prenotare il sopralluogo, l’impresa deve inviare una comunicazione all’indirizzo email: 

ilaria.santoni@iccom.cnr.it, indicando nell’oggetto “Sopralluogo gara CIG__________________________”. 

Il rappresentante legale, o un suo delegato, che parteciperà al sopralluogo sarà tenuto a farsi rilasciare un 

attestato di avvenuto sopralluogo firmato dal Responsabile del servizio suddetto ed allegare telematicamente 

la copia di tale attestato alla documentazione amministrativa, in fase di presentazione della documentazione di 

gara. 

Durante il sopralluogo, l’impresa potrà richiedere di visionare le planimetrie inerenti agli spazi interessati dalle 

operazioni del servizio oggetto della gara. 

Le date da concordare per eventuale sopralluogo in fase di offerta e le modalità e i termini per il ritiro in seguito 

alla stipulazione del contratto sono da concordare, preventivamente ed in tempo utile allo svolgimento delle 

procedure di gara, con il Responsabile ICCOM (Firenze) per la gestione dei rifiuti speciali Dr. Ilaria Santoni, 

referente dell’Amministrazione appaltante, presso CNR-ICCOM di Sesto Fiorentino (ilaria.santoni@iccom.cnr.it). 

 

Divieto di cessione del contratto 

E' assolutamente vietato all'impresa fornitrice la cessione parziale o totale del contratto. Il concorrente indica 

all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% 

dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art 105 del Codice degli appalti; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappaltatore dovrà comunque essere qualificato nella 

relativa categoria ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art 80 del Codice degli appalti. 

 

Disposizioni in materia di sicurezza 

L’aggiudicatario nel partecipare alla presente gara deve tener conto degli oneri previsti dall’osservanza delle 

norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n 55/90 e dalla legge 

327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento 

al D.Lgs. n 626/94 ed al D.Lgs n 81/2008.  

 

PARTE TERZA 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Apertura della busta offerta economica e Valutazione delle offerte economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in prima seduta pubblica, in una seduta 

pubblica telematica successiva (seconda seduta), il Rup procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Rup redige la graduatoria e procede all’aggiudicazione, 

individuando le offerte che superino la soglia di anomalia. 

 

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.  

Il sistema telematico provvederà in maniera automatica alla stesura di una graduatoria e all'esclusione 

automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia. A seguito dei conteggi, il Rup approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la 

migliore offerta non esclusa, cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in 

maniera automatica dalla piattaforma stessa. Il RUP stesso, formulerà la proposta di aggiudicazione. 

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dalla piattaforma 

telematica, non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci). In tal caso si provvederà 

al calcolo secondo l’art 97 comma 3 bis del Codice (come modificato dal decreto 32/2019 convertito con 

modificazioni dalla legge 55/2019). 

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 

2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque), ferma restando la possibilità di verificare 

comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

L’apertura delle buste virtuali avverrà in seduta pubblica mediante collegamento telematico sulla piattaforma 

del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip Spa. 

Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla virtuale “busta  A” 

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

Dopo l’accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione 

in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo così le operazioni di gara. 

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice, sull’offerente cui la stazione appaltante 

ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché 

alla segnalazione all’Anac, quindi aggiudicherà al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche di cui sopra. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
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purché ritenuta congrua. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 

La stazione appaltante 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 e s.m.i.; 

- 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 parimerito con riferimento al punteggio economico per individuare l’offerta migliore, la stazione 

appaltante procede mediante sorteggio in seduta pubblica.   

In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva, o 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. 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. 

 

Requisiti di carattere generale degli operatori economici 

Sono ammessi a partecipare alla gara telematica (gara procedura aperta telematica mediante richiesta di Rdo 

sulla piattaforma Acquisti in rete ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) le imprese che abbiano già 

conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte e nello specifico le imprese iscritte all’Albo dei 

Gestori Ambientali (ANGA) alle categorie minime 1 F, 3 bis, 4 D e 5 F. 

Un’impresa può sottomettere la propria offerta come singolo partecipante, se ha conseguito tutte le abilitazioni 

necessarie, oppure, in forma associate con altre imprese già abilitate. Per associarsi un’impresa deve essere in 

possesso di almeno un’abilitazione utile alla partecipazione. Pertanto possono abilitarsi sulla piattaforma 

Acquisti in rete soltanto le imprese individuali (anche artigiane e/o liberi professionisti se ammesso dal bando di 

abilitazione), società commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 

e consorzi stabili. Tali soggetti possono partecipare sotto forma di singolo operatore economico oppure di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, con altre 

imprese abilitate sulla piattaforma Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione di Consip Spa. 

 

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 del presente Disciplinare, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come 

richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o 
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espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente Disciplinare. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 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. 50/2016 e s.m.i 

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. 

Nel caso di partecipazione di concorrenti che non risultino essere registrati presso la piattaforma AVCpass, la 

stazione appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine non superiore a 10 (dieci) 

giorni calendariali per l’effettuazione della registrazione e produzione del Passoe, decorso il quale, in assenza di 

avvenuta regolarizzazione, si procederà all’esclusione dalla gara). 

 

Stipulazione del contratto 

Il contratto con l’aggiudicatario definitivo sarà stipulato in formato elettronico, al momento della stipula 

l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto, compilare e firmare il Patto di Integrità (schema nell’Allegato 2). Il 

contratto di servizio con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema (art 52 delle regole di e procurement-Consip 

fornite direttamente dal mercato elettronico che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement 

e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano 

i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell’ambito 

del Mercato Elettronico). 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. 

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:   

 Costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere 

pari al 10% dell’importo di gara aggiudicato e dovrà essere prestata prima della stipula del contratto. 

La garanzia può essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata tramite 

intermediari finanziari nel rispetto del suddetto art. 103. L’importo della garanzia definitiva, , può essere 

ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio, il 

concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato comma 7, 

ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni. 

 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. n. 50/2016 e s.m.i 

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

appaltante (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe). 
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Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i non si applica il termine 

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

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. 

L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del 

bollo. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della servizio del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: Y2OEK5. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. 

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla 

piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano 

l’acquisizione del DURC. 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in 

via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A ai sensi della legge 136/2010. 

Il pagamento verrà effettuato previo verifica e attestazione di regolare esecuzione, che verrà apposta sulle 

fatture stesse o sul mandato di pagamento, rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione. 

L’accertamento deve concludersi entro 7giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. 

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. 

Il codice C.I.G. relativo alla servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, 

dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente 

appalto. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

 

Corrispettivo 

A seguito di ogni ritiro, siano essi ordinari o straordinari, la ditta provvederà ad emettere fattura in base al peso 

dei rifiuti ritirati previa approvazione del Direttore di esecuzione 

 

Spostamento di consumi nei prodotti 

In presenza di spostamenti di consumo di tipologia di rifiuti aggiudicati, l’ICCOM-CNR si riserva di utilizzare le 

disponibilità derivate dai minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica 

contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ritiro. 

 

Invariabilità dei prezzi 

Non è ammessa alcuna variabilità del corrispettivo del prezzo offerto dalla ditta in sede di aggiudicazione della 

gara. I prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice si devono intendere remunerativi per tutti i servizi ed obblighi 

contrattuali con l’implicita ammissione dalla ditta concorrente di aver eseguito opportuni calcoli di propria 

convenienza. 

La ditta concorrente non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo 
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sostenute. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con 

il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, come indicato in determina n 298 

prot 886 del 2 aprile 2020. 

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà nominato tempestivamente all’impresa 

aggiudicataria. 

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione, 

in aggiunta a tutti quei compiti enunciati dall’art.111, comma 2 del nuovo codice degli appalti – D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.. 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore di esecuzione del contratto dà avvio all’esecuzione del 

contratto previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. 

L’esecutore del contratto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

alla risoluzione del contratto. 

 

Risoluzione del contratto 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 

contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella 

contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali 

osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni 

addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

 frode nella esecuzione dell’appalto 

 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto 

 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro 

 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 

regolarità e la continuità dell’appalto 

 cessione del Contratto 

 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 

a carico dell’aggiudicatario 

 in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del 

codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 

l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare 

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra 

riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, 
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diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il 

rimanente periodo contrattuale. 

 

Procedure in caso di fallimento dell’aggiudicatario, di risoluzione contrattuale o di misure straordinarie di 

gestione 

Si applicano le disposizioni dell’art.48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.  

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’aggiudicatario, o di risoluzione 

del contratto o di recesso ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs n 159/2011, ovvero di dichiarazione di 

inefficacia del contratto, la stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che  

hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta. 

 

Recesso 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da 

parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 

d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 

notificarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata PEC. 

In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni 

eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 

 

Assicurazione 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello 

svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente 

a carico dell’appaltatore. 

A tal fine, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RCT  – RCO), con un massimale 

non inferiore a € 500.000,00 ed una validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

 

Privacy e trattamento dei dati personali 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. La Ditta acconsente che i suoi dati 

personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere 

necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla stazione appaltante secondo il GDPR 

(Allegato 4 firmato per accettazione). 
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Foro competente 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed 

esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma. 

 

Allegati 

1 Domanda di partecipazione e delle dichiarazioni a corredo della gara-Allegato A 

2 Capitolato tecnico-Allegato B 

3 Disciplinare di gara, presente documento-Allegato C 

4 Modello DGUE-schema Allegato 1 

5 Patto di integrità-modello Allegato 2 

6 Comunicazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, art.3, 

comma 1 e 8 n 136-modello Allegato 3 

7 Informativa privacy-Allegato 4 

8 Codice comportamentale del CNR-Allegato 5   

          Il Direttore 

 

 

 

 

_____________________,li’ _________________________” 

 

           Firma 

 

          _______________________ 
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