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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Area della Ricerca di Sassari 

 

 

 

OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLE 

COPERTURE DEGLI EDIFICI DENOMINATI “G”, “H”, “I”, ALL’INTERNO DELL’AREA 

DELLA RICERCA DI SASSARI – LOCALITA’ BALDINCA – TRAVERSA LA CRUCCA, 3”. 

FINANZIAMENTO PROGETTO JESSICA - FSE-Progetto Sardegna - CO2.0.PO FERS 2007-2013 

 

Decisione a Contrarre: Prot. ADRSS 0000125 del 26/10/2020  

e successive rettifiche:  Prot. ADRSS 0000056 del 14/04/2021; Prot. ADRSS 0000060 DEL 23/04/021 

 

Codice CIG: 8478365820 - Codice CUP: B84E17000300001 

 

 
LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara (di 

seguito "Bando"), contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito “CNR”), alle modalità di presentazione 

dell'offerta nonché alla procedura di aggiudicazione. 

L’affidamento dell'appalto avviene mediante procedura di gara "sotto soglia", ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50\2016 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. con procedura negoziata secondo quanto previsto dall’Art 

63 del D.Lgs 50\210 e s.m.i., di seguito, per brevità "Codice" e finalizzata alla selezione di un 

operatore economico, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo, ai 

sensi dell’art 95 del D.Lgs 50\2016. 

La presente procedura è aperta ad almeno n. 15 Operatori Economici individuati dalla SA come 

specificato nella Decisione a contrarre. Le lavorazioni sono riportate nella seguente tabella: 

 

 
 

CATEGORIA CLASSIFICA 

OG9 III 

 

 

La presente procedura di affidamento è regolata dal D.Lgs 50\2016 e s.m.i., e dal D.P.R. 207/2010 

per gli articoli ancora in vigore, di seguito per brevità “Regolamento”. 

La gara sarà svolta tramite il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Francesco De Francesco 

Eventuali chiarimenti sulla procedura, ed indicazioni per effettuare il sopralluogo, possono essere 

richieste al suddetto RUP, esclusivamente per iscritto e tramite la funzionalità invia messaggi presente 

sulla R.d.O. del MePA. 
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La procedura è disciplinata, oltre che dalle disposizioni altrove richiamate, da quelle contenute nella 

presente Lettera di invito nonché nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della stessa: 

 
- allegato A - Domanda di partecipazione; 

- allegato B - Autodichiarazione Art. 80 D.ls 50; 

- allegato C - Dichiarazione di PRESA VISIONE degli elaborati progettuali posti a base di gara 

e di SOPRALLUOGO; 

- allegato D - Modello Autocertificazione Antimafia; 

- allegato E - Patto di Integrità; 

- allegato F - Schema di Contratto; 

- allegato G - Capitolato Speciale d’Appalto 

- allegato H - Computo Metrico Estimativo 

- modello dichiarazioni integrative al DGUE 

 

 
I documenti (allegati) 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. 

 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da istallarsi sulle 

coperture degli edifici dell’Area della Ricerca di Sassari. 

I requisiti dei lavori, le condizioni, e gli oneri particolari a carico dell'appaltatore, sono definiti nel 

Progetto esecutivo e nel presente Disciplinare di Gara della presente procedura di affidamento. 

I Lavori saranno eseguiti presso la seguente sede CNR: 

Area della Ricerca di Sassari – Traversa La Crucca, 3 – Località Baldinca, Li Punti Sassari (SS) 

 
ARTICOLO 2 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara stimato, comprensivo dei costi del personale debitamente assicurato 

c/o gli Enti previdenziali e assistenziali, risulta essere pari ad € 688.772,43 (oltre IVA) di cui: 

• € 657.772,43 per lavori a base di gara (soggetto a ribasso); 

• € 31.000,00 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso di gara). 

L’appalto avrà durata di 120 giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dal verbale di 

consegna. 

 
ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016. 

I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al Decreto del 

Ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 

21.11.2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
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D.M. 14.12.2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge 

n. 78/2010 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010. 

 
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al MePA di Consip. In caso di partecipazione 

di OE in una delle forme di cui all’art. 45 del Codice, saranno ammessi esclusivamente forme tra 

soggetti iscritti al MePA di Consip. 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 

a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale: 

 
4.1 Requisiti di carattere generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della 

procedura, in una delle situazioni come specificato all’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

4.2 Requisiti di carattere speciale 

a) idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016), essere 

iscritto al registro delle imprese per attività inerenti alla somministrazione oggetto di gara ovvero 

in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) capacità tecnica ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016: presentare 

Attestazione SOA nelle Categorie e Classifiche di cui alla tabella. 

In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di capacità 

tecnica deve essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del D.Lgs. 50/2016. 

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra menzionati mediante dichiarazione sostitutiva 

- resa ai sensi del DPR 445/2000 - da riportare nell’Allegato “B”. 

 
Al fine della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende 

dichiarato a norma del DPR 445/2000 in forza dell’iscrizione al MePA. In ogni caso la SA si riserva 

di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale in capo all’OE aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede 

di abilitazione alla predetta piattaforma telematica. 

 
ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni, di cui all’art. 105 del D.lgs. 50\2016 e s.m.i., è consentito 

il ricorso subappalto nei limiti del 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo del contratto. 

Si evidenzia che la mancata indicazione, in sede di offerta, dell’intenzione di fare ricorso al subappalto 

per alcune specifiche attività, pregiudica per l’aggiudicatario la successiva possibilità di farne ricorso. 

Nel caso in cui un candidato voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica di altra impresa, dovrà 

seguire quanto specificato all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Nel caso di ricorso all’avvalimento: 

- il Patto d’integrità va sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese ausiliarie e dai loro 

Direttori Tecnici; 

- le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto; 
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- le imprese ausiliarie compilano l’autocertificazione antimafia. 

 
ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno presentare l’offerta secondo le modalità previste 

nella R.d.O. (Richiesta di offerta) del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

inviata dal CNR. 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati dovranno far pervenire nel sistema 

telematico, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 17/05/2021 le offerte 

corredate della documentazione richiesta come di seguito illustrato. 

Tale termine inderogabile è posto a tutela del principio di parità di trattamento. 

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara nonché l’offerta 

economica, dovranno avere la forma di documento informatico sottoscritto mediante firma digitale e 

dovranno essere inviate per via telematica con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalla 

disciplina di utilizzo del MePA. 

 
I documenti da presentare con le modalità previste dal MePA, a seguito di invito alla R.d.O. sono i 

seguenti: 

 
a) Domanda di partecipazione (allegato A); 

 
b) DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE; 

 
c) Dichiarazione possesso dei requisiti ART. 80 D.lgs. 50\2016 per l’ammissione 

alla gara (allegato B); 

 
d) copie del Disciplinare di Gara, Capitolato speciale d’appalto e del Computo Metrico 

Estimativo debitamente firmate (allegati G e H); 

 
e) Attestazione SOA di appartenenza nella Categoria OG 9 – CLASSIFICA III; 

 
f) garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’Art. 93 del Dlg.s 50/2016, 

denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell’importo di gara compresi gli 

oneri per la sicurezza; 

 
g) fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Nel caso in cui il dichiarante sia un 

soggetto munito di specifica procura, per dimostrare il possesso dei necessari poteri di 

firma, è necessario allegare altresì copia autentica della procura; 

 
h) attestazione di presa visione degli elaborati di progetto posti a base di gara e di 

SOPRALLUOGO (allegato C) 

 
i) il codice "PASSOE" (al fine di verificare i requisiti di ordine generale), rilasciato dal 

portale ANAC (Servizi ad accesso riservato), ottenuto indicando il codice CIG della 

presente procedura; 
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j) autocertificazione antimafia; 

 
k) contributo ANAC; 

 
l) offerta economica; 

 

 
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A 

che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Si ricorda, che per le RTI verranno presi in 

considerazione solo quelli in forma orizzontale in ragione del lavoro da svolgere. 

La domanda di partecipazione deve contenere comunque tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa 

alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta 

dalla mandataria/capofila. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare: 

1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

2. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara; 



6  

3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

 Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

 Copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura 

 
 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE disponibile al link 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue . 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 
 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 
 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 80 del D.lgs\50 2016 e 

s.m.i. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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a) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale Categoria OG 9 almeno di classe III; 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
c) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 con la quale: 

i. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f- 

bis) e f-ter) del Codice; 

ii. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 

iii. dichiara: 

- di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, 

anche potenziali, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali; 

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non 

passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale; 

- si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori le precedenti prescrizioni, pena la risoluzione del 

contratto; 

iv. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 
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attribuito incarichi ad ex dipendenti CNR che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del CNR nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il CNR, pena l’esclusione dalla 

procedura di affidamento. 

v. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui al punto 2 del presente disciplinare di gara; 

vi. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto 

oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara; 

vii. di non incorrere nei divieti di partecipazione multipla di cui all’art. 48 del codice; 

viii. di autorizzare il CNR a trasmettere tramite posta elettronica certificata o via fax le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

ix. di accettare, in caso di RTI e consorzi, che tutte le comunicazioni formali effettuate dal 

CNR relativamente alla gara verranno effettuate esclusivamente alla mandataria; 

x. in merito agli obblighi concernenti il segreto d’ufficio, dichiara: 

- Di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici del 

CNR, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita (se prevista) e/o della 

compilazione dell’offerta; 

- di impegnarsi a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note 

od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in 

ragione della visita (se prevista) e/o della compilazione dell’offerta; 

- di impegnarsi ad adottare tutte le opportune misure volte a garantire la massima 

riservatezza sulle informazioni di cui fosse venuta a conoscenza nel corso o a causa della 

visita (se prevista) e/o della compilazione dell’offerta; 

- di impegnarsi a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, 

gli esperti ed i professionisti, che siano presenti alla visita e comunque collaborino alla 

compilazione dell’offerta – la più rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui 

sopra; 

- di impegnarsi a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall’art. 

326 codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie 

riservate. 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 

 
- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 

3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010) 

Oppure 

- dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 
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dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; 

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 

IVA…………………; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, 

indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo 

di posta elettronica ............................................. ; 

- Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il CNR 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

- Non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il 

CNR a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

- Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. 

b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato 

e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale 

di ................... ; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 

fallimentare; 

 
d) copie del Disciplinare di Gara, Capitolato speciale d’appalto e del Computo Metrico 

Estimativo debitamente firmate (allegati G e H); 

 
e) Attestazione SOA di appartenenza nella Categoria OG 9 – CLASSIFICA III; 

 
f) Garanzia fidejussoria provvisoria per l’esecuzione del contratto secondo quanto previsto 

dall’ art. 93 del D.lgs 50\2106. 

Tale garanzia, sia nel caso venga prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, dovrà 

essere corredata, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 

definitiva secondo quanto previsto dall’Art. 103 del D.lgs. 50\2106 per l'esecuzione del 

contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

 
 

Nel caso in cui l’offerente scelga la fideiussione, questa potrà essere bancaria, assicurativa, 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 
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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. 

In caso di scelta di prestare la garanzia provvisoria nella forma della fideiussione, nelle 

modalità sopra descritte, questa deve prevedere, a pena d’esclusione: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi 

della norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti 

nell’Unione Europea, potranno presentare una garanzia d’importo ridotto del 50%, allegando 

alla medesima garanzia una copia conforme della suddetta certificazione; 

 
g) fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto 

munito di specifica procura, per dimostrare il possesso dei necessari poteri di firma, è 

necessario allegare altresì copia autentica della procura; 

 

h) Attestazione di presa visione degli elaborati di progetto posti a base di gara e di 

sopralluogo (allegato C) 

Il sopralluogo sarà effettuato sulla scorta degli elaborati progettuali di gara precedentemente 

visionati ed è obbligatorio al fine di verificare lo stato dei luoghi di cantiere. 

La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata all’indirizzo area.sassari@pec.cnr.it , fino a sei 

(6) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, (all’attenzione 

dell’Area della Ricerca di Sassari) e in copia all’indirizzo tullioantoniopio.venditti@cnr.it e 

deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito 

telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 

effettuare il sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in 

possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità 

del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da 

più concorrenti. 

Gli elaborati progettuali saranno disponibili e scaricabili dalla piattaforma telematica MePA, 

inoltre, su richiesta, potranno essere consegnati brevi manu, recandosi presso la segreteria CNR 

dell’Area della Ricerca di Sassari (Traversa La Crucca, 3 – Località Baldinca, Li Punti - Sassari 

(SS) previa richiesta d’appuntamento inoltrata al seguente indirizzo pec: 

area.sassari@pec.cnr.it. Gli elaborati progettuali saranno consegnati al rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in 

possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità 

del delegante. Il soggetto delegato alla consegna non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

Le attestazioni di presa visione e di avvenuto sopralluogo saranno contenuti nell’allegato C 

Riferimenti telefonici per sopralluogo: Dott. Tullio Venditti +39 389 929 3636; 

Rag. Antonio Polinas +39 320 463 9739. 

mailto:area.sassari@pec.cnr.it
mailto:tullioantoniopio.venditti@cnr.it
mailto:area.sassari@pec.cnr.it
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i) PassOE che viene rilasciato dalla Banca dati AVCPASS. Tutti gli operatori economici 

interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi 

alla banca dati “AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo 

all’apposito link sul Portale dell’Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato 

all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass . L’operatore 

economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” della presente procedura. 

AVCpass rilascerà un documento denominato “PASSoe” da inserire nella già menzionata busta 

“A” contenente la documentazione amministrativa. Nel caso in cui partecipino alla presente 

procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati 

presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, 

ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e 

l’integrazione della documentazione amministrativa; 

 

 
j) Autocertificazione antimafia art. 85 D.Lgs. 159/2011 (Allegato “D”) - datata e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei 

poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere allegato, in originale o copia autentica o in 

copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000, l’idoneo e valido documento atto a comprovare tale firma; la predetta dichiarazione 

dovrà essere accompagnata da copia semplice recto-verso di un documento d’identità (in corso 

di validità) del dichiarante (ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000); 

 
k) Contributo Autorità Nazionale AntiCorruzione, l’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta 

del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Trattandosi di appalto di 

importo da € 300.000 a € 500.000, ai sensi di quanto previsto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con propria delibera n. 1174 del 19.12.2018, gli operatori economici che 

intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento 

di € 70 (settanta/00) a favore della stessa Autorità, da effettuarsi con le modalità indicate sul 

sito internet dell'Autorità medesima (www.avcp.it – contributi in sede di gara – istruzioni in 

vigore dal 01.01.2011). La Stazione Appaltante, ai fini dell'esclusione dalla procedura del 

candidato, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso; 

 
ARTICOLO 6.a - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, predisposta secondo quanto previsto dal MePA, dovrà contenere il modello di 

dichiarazione generato dal sistema con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione 

del prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, e l’indicazione dei costi della sicurezza, al netto 

dell’IVA, per rischio specifico connesso all’attività d’impresa (oneri della sicurezza interni) firmato 

digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente. 

Si fa presente che, a norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico ha 

l’onere di specificare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di 

manodopera. 

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

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/
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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. 

Le offerte, nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo vigente stabilito dal C.C.N.L. 

di categoria (risultante da atti ufficiali) e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, saranno 

considerate inammissibili. Tale verifica verrà eseguita dal Responsabile del Procedimento. 

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. 

 

ARTICOLO 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico 

percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso. 

 
 

ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’apertura delle buste virtuali avverrà a seguito di apposita comunicazione sulla piattaforma 

telematica del Mercato elettronico di Consip, agli operatori economici che abbiano presentato 

offerta. 

La Stazione Appaltante procederà a: 

 verificare la regolarità e la correttezza, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad 

ogni altro adempimento richiesto nei documenti di gara nella documentazione amministrativa; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016; 

 verificare che i consorziati di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice o le imprese di una RTI 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, 

ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla procedura di gara; 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente  interessato è tenuto a 

rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine assegnato dalla 

Stazione Appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta i lavori di verifica potranno essere aggiornati ad altro giorno; 

 Ad esito della verifica di regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il 

soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), saranno ammessi i soli 

concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d’invito; 

 La SA procederà poi all’apertura delle Buste virtuali riguardanti l’offerta economica presentate 

dai concorrenti ammessi, escludendo eventualmente i concorrenti per i quali si accerti che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale o comunque non conformi a quanto stabilito 

dal Disciplinare; 

 La SA pubblicherà sul profilo del committente l’elenco dei concorrenti ammessi e, per quelli 

eventualmente esclusi, esporrà le relative motivazioni inviando agli interessati comunicazione di 

esclusione informando altresì sull’adozione del provvedimento di esclusione; 
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 In applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, si procederà come segue: 

o Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 si procederà al calcolo 

della soglia di anomalia individuata ai sensi dei cc. 2 e 2ter dell'art.  97 e si provvederà 

all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 

97 comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016 dichiarando quale soggetto proposto per l'aggiudicazione 

l’OE che ha presentato la migliore offerta non anormalmente bassa. 

o Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ed inferiore a 15 si 

procederà al calcolo della soglia di anomalia individuata ai sensi dei cc. 2bis e 2ter dell'art. 97 e 

si provvederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 

previste dall'art. 97 comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016 dichiarando quale soggetto proposto per 

l'aggiudicazione l’OE che ha presentato la migliore offerta non anormalmente bassa. 

o Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ove ritenuto necessario, si procederà 

alle verifiche ai sensi del comma 1 del citato art. 97 secondo le modalità di cui ai cc. 4-5-6-7 del 

medesimo articolo. Non si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97 c. 8. 

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 1 ultimo periodo del citato art. 97 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

 La SA provvederà infine a redigere la graduatoria degli offerenti. 
 

L’aggiudicazione, così come risultante dalla procedura sopra descritta, rappresenta una mera 

proposta subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente 

della Stazione Appaltante con apposito provvedimento di aggiudicazione (ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016). 

A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante provvederà a disporre la 

pubblicazione, sul profilo committente: 

 del Provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura all’esito della verifica 

della documentazione prodotta; 

 del Decreto di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

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 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, 

all’incameramento della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all’operatore economico 

immediatamente successivo in graduatoria. 

ARTICOLO 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
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requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 

48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 
 

ARTICOLO 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

al RUP o al Dirigente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

Qualora risulti anche una sola offerta idonea al soddisfacimento dei requisiti tecnici minimi 
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indicati nell’offerta economica, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui 

all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 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, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

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 stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- 

bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 



16  

documentazione: 

- garanzia fideiussoria definita nella misura del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo 

contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate e nei modi 

previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 

medesimo articolo. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta del CNR; 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione 

dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei 

lotti in proporzione al relativo valore. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 

bis) del Codice. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Disciplinare di 

Gara, il Capitolato Tecnico Speciale, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per 

quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente 

documentazione: 

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di 

offerta prezzi; 

b) il cronoprogramma; 

c) le polizze di garanzia; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 

capitolato tecnico speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e 

controfirmati dai contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti, le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 
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e in particolare: 

 il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

 il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la 

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

 delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 

ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme 

e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 

stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle 

indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in 

caso di offerta prezzi) - disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che 

la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo 

gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni 

riportate negli altri atti contrattuali. 

 
ART. 10 - AUTOTUTELA 

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non 

vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici, a cui 

non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. 

In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare 

l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli 

Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

 
ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Sassari. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy – D.Lgs. 196/2003 – come adeguato con Decreto n. 

101/2018 al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679 artt. 13 e 14, 

informativa: 



18  

 Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

 Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’AdRSS, e-mail: privacy@cnr.it;

 Responsabile per la protezione dei dati – e-mail: rdp@cnr.it;

 Tipi di dati oggetto di trattamento: comuni e giuridici;

 Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento: la Stazione Appaltante provvederà alla 

raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati, sia con mezzi elettronici sia 

non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali, ivi incluso la 

partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi 

agli obblighi di Legge, contabili e fiscali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 

correttezza e riservatezza;

Le basi giuridiche del trattamento sono gli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento. 

Relativamente al trattamento il conferimento è facoltativo ma in difetto non sarà possibile dare 

esecuzione al rapporto. 

 Destinatari e trasferimento dei dati: i dati potranno essere condivisi con persone fisiche 

autorizzate dal Responsabile del trattamento dei dati al trattamento dei dati (personale 

amministrativo, amministratori di sistema) o con soggetti/Enti/Autorità a cui sia obbligatorio 

comunicare dati in forza di disposizioni di Legge o di ordini di Autorità;

 Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione del 

rapporto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile 

tra cui quella prevista dall’art. 2946 del CC.

 
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Arch. Francesco De Francesco, 

tel. 079 2841123 e-mail: francesco.defrancesco@cnr.it , PEC: francesco.defrancesco@pec.cnr.it 

 

 

ART. 14 – COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni (ivi comprese ex artt. 76 c. 5 – 29 c. 1) tra la SA e l’OE e i chiarimenti e le eventuali 

informazioni sostanziali che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura dovranno di regola essere 

effettuate utilizzando l’apposita corrispondenza del Sistema MePA. 

La presente documentazione è stata inviata mediante RdO formulata sulla piattaforma MePA agli operatori 

economici che sono stati individuati come indicato nella Decisione a contrarre e sarà pubblicata sul sito internet 

dell’Ente URP CNR, nella sezione “gare”. 

 
 

Il Responsabile 

dell’Area della Ricerca di Sassari 

Dr. Tullio Venditti 
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