
 
 

 

Spett.Le  

Zip Srl  

Via Belfiore 45-A 

10125 Torino 

 

OGGETTO: richiesta di preventivo per affidamento, tramite affidamento diretto via Mepa, di servizi 

e di fornitura , di due eventi organizzati da Registro.it :  per l’organizzazione logistica del Meeting 

annuale del Registro.it in programma a Pisa il 16 e 17 aprile 2020 e organizzazione della giornata 

Let’s Bit! Jambore in programma a Pisa il 6 maggio 2020  - CIG 8177419BA0 

 
 

L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 

80054330586 e Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Marco Conti, 

provvederà, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 com. del D.lgs 50/2016, al servizio e 

fornitura dell’organizzazione logistica del Meeting annuale del Registro.it in programma a Pisa il 16 

e 17 aprile 2020 e all’organizzazione della giornata “Let’s Bit! Jambore” in programma a Pisa il 6 

maggio 2020- CIG  8177419BA0 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

EVENTO 1 - Meeting del Registro.it 2020  

Il CNR-IIT - Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce il 

Registro italiano dei nomi a dominio di Internet (di seguito IIT-Registro o semplicemente Registro) 

che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTld (country code Top Level Domain) 

.it (ISO 3166). 

Il primo nome a dominio registrato è stato "cnuce.cnr.it". La storia di Internet in Italia inizia nel 1987, 

dall'allora Istituto Cnuce di Pisa, a pochi passi dalla Torre pendente. Da oltre 30 anni i nomi a 

targaitaliana sono stati sempre gestiti dal Cnr: un patrimonio di conoscenze e opportunità, ricerca e 

innovazione. Oggi il Registro .it, inserito nell'Istituto di Informatica e Telematica di Pisa, ha nel suo 

database oltre 3.200.000 di nomi e svolge un'attività complessa (http://www.registro.it). 

I principali partner diretti dello IIT-Registro per la registrazione dei domini .it sono rappresentati 

dalle circa 1300 società specializzate nella fornitura di servizi internet (connettività, posta 

elettronica, hosting, ecc.) e nella gestione per conto terzi di tutte le pratiche sui domini. Queste 

organizzazioni - in prevalenza italiane e di varia dimensione e tipologia - denominate 

convenzionalmente Registrar, hanno sottoscritto con lo IIT un contratto per la registrazione e il 

mantenimento dei nomi a suffisso .it e edu.it. 

Lo IIT, nella funzione di Registro, svolge una serie di attività ed eroga i servizi riservati ai 

Registrar al fine dello svolgimento dei compiti connessi alla registrazione e al mantenimento dei 

nomi a dominio a favore dei registranti finali. 

Nel contratto Registro/Registrar attualmente vigente è stabilito che annualmente si tenga un meeting 

(art. 39): per ottemperare a quanto previsto contrattualmente, nell’anno 2020 l’incontro annuale con 

i Registrar sarà organizzato a Pisa, il 16 e 17 aprile. 

 

EVENTO 2  - Let’s Bit! Jambore 



 

Il progetto Ludoteca del Registro .it (www.ludotecaregistro.it) è attivo dal 2012 e porta nelle scuole 

italiane un’iniziativa di formazione dedicata alla cultura digitale. Il progetto è ideato e realizzato dal 

Registro .it, l’anagrafe dei domini Internet .it, l’organismo che da trent’anni assegna e gestisce i 

domini a targa italiana. La Ludoteca del Registro .it affianca l’opera degli educatori con un contributo 

che aiuta i più piccoli a prendere coscienza del funzionamento, delle problematiche e delle 

opportunità connesse al mondo di Internet. È un progetto gratuito e aperto a tutte le scuole italiane, 

che nel 2013 ha ottenuto il Patrocinio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza. 

Dal 2015 Il Registro.it per promuovere ulteriormente la cultura digitale, ha sviluppato un progetto di 

peer education (educazione tra pari), Let’s Bit, che mette in contatto due generazioni di nativi digitali: 

dopo aver seguito un percorso formativo al Cnr, i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado, 

diventano a tutti gli effetti educatori junior dei bambini delle primarie, affiancando lo staff della 

Ludoteca nelle lezioni dedicate all’utilizzo consapevole della Rete. 

Lo IIT-CNR, in tale ambito, per festeggiare la chiusura dell’anno scolastico 2019-2020 intende 

organizzare a Pisa, presso l’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, in data 6 maggio, una giornata che 

ricalcherà il format “FameLab” che prevede una competizione di cultura digitale, con particolare 

attenzione al tema Cybersecurity, tra i ragazzi che hanno partecipato al progetto stesso.  

 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento di servizi e fornitura di beni necessari alla realizzazione 

degli eventi riportati in oggetto. La fornitura e i servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità 

e le specifiche definite nel presente capitolato tassativamente nei tempi richiesti. 

 

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Si richiede una relazione tecnica illustrativa, a pena di esclusione, del servizio offerto sulla base 

delle indicazioni che seguono 

 

Pertanto, al fine di realizzare quanto descritto nel paragrafo “Breve descrizione dell’appalto” sarà a 

completo carico dell’aggiudicatario ogni onere relativo all’organizzazione di tutti i servizi descritti 

più approfonditamente nella tabella che segue: 

 Descrizione Servizi richiesti 

 EVENTO N.1 Meeting del 

Registro.it , Pisa, 16 e 17 aprile 

2020 

 

 Affitto sala congressi: Affitto di una sala congressi nel centro di Pisa 

nelle immediate vicinanze del Museo dell’Opera 

del Duomo di Pisa, a titolo esemplificativo 

l’Auditorium “G. Toniolo”, per l’intera giornata 

del 16 aprile 2020 con una capienza di almeno 

140 posti a platea.  

La sala congressi dovrà avere una struttura 

moderna, essere grande almeno 200 m2, avere 

una piccola sala adiacente per la registrazione dei 

partecipanti, avere finestre con luce naturale che 

possano essere oscurate durante le presentazioni 

dei relatori e dovrà essere ad un piano rialzato e 

non interrato.  

La sala congressi dovrà avere le seguenti 

dotazioni tecniche: 



 

 Descrizione Servizi richiesti 

 proiettore LCD al soffitto 

 schermo per proiezione 

 sistema di amplificazione 

 connessione wi-fi per i partecipanti 

 tavolo relatori con quattro sedute, almeno quattro 

microfoni fissi e altrettanti schermi per seguire le 

presentazioni 

 podio per il relatore 

 

 Organizzazione di visita guidata 

al Museo dell’Opera del Duomo 

di Pisa: 

Organizzazione di una visita guidata al Museo 

dell’Opera del Duomo di Pisa il pomeriggio del 

16 aprile 2020 dalle ore 17,30 alle 18,30. La 

visita prevede la partecipazione fino ad un 

massimo di 80 persone.  

Il numero dei partecipanti sarà comunicato con 

un preavviso minimo di 2 giorni antecedenti 

l’evento stesso. 

 

 Organizzazione Cocktail 

rinforzato e ricerca affitto spazi: 

Organizzazione di un Cocktail rinforzato: per 

la sera del 16 aprile 2020 dalle ore 18,30 alle 

20,00, 

Affitto di una sala nelle immediate vicinanze 

della sala congressi e del Museo dell’Opera del 

Duomo di Pisa per la sera del 16 aprile dalle 

18,30 alle 20,00. La sala dove si terrà il cocktail 

dovrà essere tale da favorire i colloqui e gli 

incontri di lavoro, dovrà pertanto essere unica e 

di dimensioni tali da poter contenere 

agevolmente da 80 fino ad un massimo di 100 

persone, dovrà avere un buffet per le pietanze e 

delle sedute in numero sufficiente per i 

partecipanti. Il cocktail rinforzato per un minimo 

di 80 persone garantite fino a un massimo di 100 

persone dovrà essere composto da: aperitivi 

analcolici e alcolici, open bar, pizzette, mini 

tramezzini, mini croissant salati farciti, tartine 

miste, torte salate, patatine, piccole fritture, un 

primo piatto caldo, tagliere di salumi, tagliere di 

formaggi, spiedini di frutta, acqua minerale. Il 

cocktail prevede l’allestimento con tavoli, sedie, 

centrotavola, posate in acciaio, bicchieri in vetro, 

piatti in porcellana e tovagliato in fiandra. 

 Organizzazione dei seguenti 

Servizi di catering: 

Organizzazione di un welcome coffee il 

giorno 17 aprile 2020 alle ore 8,30 per un 

minimo di 80 persone garantite fino a un 

massimo di 100 persone da servire nell’atrio 

dell’auditorium dell’Area della Ricerca del Cnr 

di Pisa composto da: mini croissant dolci, 



 

 Descrizione Servizi richiesti 

pasticceria fresca mignon, croissant mignon 

salati, succhi di frutta arancia, pompelmo e 

ananas, caffè, acqua minerale naturale e 

gassata, selezione di the in bustina. I pezzi dolci 

così come i salati dovranno essere freschi 

ovvero preparati artigianalmente nella giornata 

e non prodotti industriali surgelati.  

 

Organizzazione di un Lunch buffet il giorno 

17 aprile 2020 per un minimo di 80 persone 

fino ad un massimo di 100 da servire in una sala 

dell’Area della Ricerca del Cnr alle ore 13:15 

circa composto da: tre antipasti, due primi piatti 

serviti caldi uno di carne ed uno vegetariano, un 

secondo piatto di carne o pesce, tre contorni, 

dessert, frutta fresca, acqua gassata e naturale, 

vino e caffè.  

I servizi richiesti prevedono l’allestimento con 

tavoli di appoggio, posate in acciaio, porcellane, 

bicchieri in cristallo, tovagliato in fiandra ed il 

personale di servizio in numero adeguato alle 

persone. 

 

Per entrambi i servizi, il numero dei partecipanti 

sarà comunicato con un preavviso minimo di 2 

giorni antecedenti l’evento stesso. 

 Servizio assistenza tecnica e 

noleggio impianto per la 

traduzione simultanea del giorno 

16 aprile 2020. 

Servizio assistenza tecnica e noleggio 

impianto per la traduzione simultanea. 

Noleggio di un impianto per la traduzione 

simultanea digitale, due lingue, composto da 50 

ricevitori a infrarossi, un doppio posto per 

traduttori, l’assistenza di un tecnico per la 

gestione degli apparati audiovisivi, dei personal 

computer e regia nella sala congressi individuata 

dall’operatore per il giorno 16 aprile 2020 dalle 

14:00 alle 17:30 

 Servizio assistenza tecnica e 

noleggio impianto per la 

traduzione simultanea del giorno 

17 aprile 2020. 

Servizio assistenza tecnica e noleggio 

impianto per la traduzione simultanea. 

Noleggio di un impianto per la traduzione 

simultanea digitale, due lingue, composto da 50 

ricevitori a infrarossi, un doppio posto per 

traduttori, l’assistenza di un tecnico per la 

gestione degli apparati audiovisivi, dei personal 

computer e regia dell’Auditorium dell’Area 

della Ricerca del CNR di Pisa secondo le 

direttive indicate dal personale tecnico dell’Area 



 

 Descrizione Servizi richiesti 

della Ricerca del CNR di Pisa il giorno 17 aprile 

2020.  

 Servizio di interpretariato per il 

giorno 16 aprile 2020 

Servizio interpretariato svolto da un interprete 

per il giorno 16 aprile dalle ore 14,30 alle 17,30 

dall’italiano in inglese e viceversa da svolgersi 

nelle apposite cabine della sala congressi 

individuata dall’operatore. 

 Servizio di interpretariato per il 

giorno 17 aprile 2020 

Servizio interpretariato svolto da un interprete 

per il giorno 17 aprile dalle ore 9,30 alle 13,30 

dall’italiano in inglese e viceversa da svolgersi 

nelle apposite cabine dell’Auditorium dell’Area 

della Ricerca del CNR di Pisa.  

 Servizio di noleggio piante 

ornamentali: 

Servizio di noleggio e fornitura di piante 

ornamentali per il giorno 17 aprile per 

l’allestimento dell’Auditorium dell’Area della 

Ricerca del Cnr di Pisa.  

 

 

 Copertura degli oneri derivanti 

dalla partecipazione di due 

relatori 

L’operatore economico dovrà provvedere alla 

copertura degli oneri derivanti dalla 

partecipazione al Meeting di due relatori 

individuati dal Registro .it, per i quali sia prevista 

l’organizzazione, la gestione dei viaggi e 

dell'accomodation, oltre ad altri oneri derivanti 

dall'impegno organizzativo specifico dei relatori. 

I relatori e le specifiche di quanto riportato sopra 

saranno indicati dal Registro .it al momento della 

stipula definitiva. Le spese relative a questa parte 

sono stimate per un importo massimo di € 10000 

 EVENTO N.2 Let’s Bit! 

Jamboree, Pisa, 6 maggio 2020 

 

 Organizzazione del seguente 

Servizio di catering: 

Organizzazione di un light lunch a buffet per il 

giorno 6 maggio per un minimo di 60 persone 

fino ad un massimo di 80 da servire in una sala 

dell’Area della Ricerca del Cnr alle ore 13:15 

circa composto da: Pizza a tranci vari gusti, 

focaccia a tranci, mini tramezzini, piccoli panini 

farciti, torte salate, un primo caldo vegetariano, 

mini pasticceria fresca alle creme e cioccolato, 

frolle, macedonia di frutta fresca, bibite 

analcoliche, succhi di frutta, acqua e caffè. Il 

pranzo prevede l’allestimento con tavoli da 

appoggio, posate, bicchieri, piatti monouso 

biodegradabile e tovagliato in tessuto non 

tessuto. 

Il numero dei partecipanti sarà comunicato con 

un preavviso minimo di 2 giorni antecedenti 

l’evento stesso. 



 

 Descrizione Servizi richiesti 

 

 Fee ricerca e prenotazione, 

organizzazione e acquisto di tutto 

quanto sopra descritto  

 

Nel preventivo dovrà essere indicato anche il 

costo del servizio di ricerca e prenotazione della 

sala convegni, della visita guidata, degli spazi e 

del cocktail rinforzato del 16 aprile, 

dell’organizzazione del servizio di catering per il, 

del servizio assistenza tecnica e noleggio 

impianto di traduzione, del servizio di 

interpretariato, la partecipazione di due relatori e 

di tutto quanto precedentemente illustrato per 

l’evento in programma a Pisa il 16 e 17 aprile 

2020, inoltre, si richiede di indicare il costo del 

servizio di catering per il giorno 6 maggio 2020. 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Importo massimo complessivo stimato € 33.000,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 IVA esclusa. 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che 

l’Amministrazione non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, 

rischi di tale tipo.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione a tale procedura per l’operatore se sussistano: 

1) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

SUBAPPALTO 

Non saranno ammessi subappalti. 

 

DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

La durata dell’appalto sarà di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

 

FINANZIAMENTO 

Finanziamento: Fondi esterni provenienti da Registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD 

.it. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

Prima dell'emissione della fattura l'Opertatore economico deve fornire una dettagliata 

rendicontazione delle spese sostenute per ogni evento 

 

 



 

 20% dell’importo contrattuale entro 30 giorni dalla sottoscrizione 

 80% dell’importo contrattuale al termine delle attività. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del 

Responsabile del Servizio. La fatturazione avverrà successivamente alla consegna totale dell’ordine. 

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema 

di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata 

dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture sono soggette a “Split 

Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:  

• La partita IVA dell’Ente;  

• Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);  

• Il CIG   8177419BA0;  

• Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;  

• L’importo imponibile;  

• L’IVA;  

• Il totale della fattura;  

• L’oggetto del contratto;  

• Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.  

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 

settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 

gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo 

superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 

pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un 

inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di 

attuazione di cui sopra. L’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui 

sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 

l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, 

né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere 

recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali, di cui all’articolo 16 del presente contratto, 

l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti 

all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino 

al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà 

verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.  
 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverrà, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) 



 

con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis. 

Pertanto, occorre obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3 punto b, della succitata delibera, da produrre in sede 

di partecipazione alla gara. L’operatore economico dovrà pertanto registrarsi al suddetto servizio ed 

indicare per la presente procedura di gara il Codice CIG del lotto cui si intende partecipare. 

Il sistema rilascerà un “PASSoe” che l’operatore economico dovrà inserire all’interno della 

“Documentazione Ammnistrativa” per consentire all’Amministrazione di effettuare la verifica dei 

requisiti dichiarati dall’operatore medesimo in sede di gara. Nell’ipotesi di mancata registrazione 

degli operatori economici al Sistema AVCpass, sarà cura dell’Amministrazione invitare gli stessi a 

presentare entro un termine congruo dall’avvio dell’attività di verifica. 

Si evidenzia che, pur non rappresentando la registrazione al Sistema AVCpass una condizione di 

partecipazione alla presente procedura, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del 

Legislatore, modalità esclusiva di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione 

al Sistema di un operatore economico sottoposto a verifica, l’Amministrazione non potrà appurare la 

veridicità delle dichiarazione presentate. 

 

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

(cosiddetto stand still) di 35 (trentacinque) giorni solari dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

L'imposta di bollo si intende assolta nell’ambito dell’importo offerto. 

 

ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

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: 

 la ripetizione di quelle forniture 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’obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte 

le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il 

personale utilizzato dall’aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio 

che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’aggiudicatario si 

obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare 

la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.  

 

 

L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività. 

 

L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e 

cose che dovessero verificarsi in dipendenza all’appalto, qualunque sia la natura o la causa. 

 



 

L’aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di 

infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di DIITET ed è 

tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e 

regionali. 

 

Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare tramite PEC, ogni variazione della propria 

ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 

l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione 

di risolvere in tale ipotesi il contratto. 

 

L’operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per 

l’espletamento dell’oggetto del contratto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed 

urgenza legati all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente. 

 

PENALI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto di Informatica e Telematica del 

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’IIT-CNR. 

RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’IIT-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.  

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è 8177419BA0:  

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o 

presso la Società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari 

devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e non comma, con conseguente chiamata in cassa ed 

incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di esigere 

il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Conti  



 

Al preventivo devono essere allegati: 

1) Patto di Integrità 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-02-21T17:01:40+0100
	Conti Marco




