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1. PREMESSE 

Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel 
prosieguo: Amministrazione) ha disposto con: 

 decisione di contrattare prot. n. 0025527 del 13 aprile 2021; 

 provvedimento di approvazione atti e avvio PN n. ___________ del  _________________; 
l’espletamento di una procedura di approvvigionamento della fornitura di un microscopio elettronico a scansione da 
destinarsi all’Istituto ISPC U.O. di Lecce del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Progetto PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 «SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007», mediante Richiesta 
di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata comparativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 
120/2020, espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con 
invito a cinque operatori economici abilitati al Bando «Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica». 
La presente procedura negoziata è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice. 
La procedura verrà regolamentata secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nella documentazione di gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (in seguito, per brevità, RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Carmela 
Vanzanella – CNR – Ufficio Patrimonio Edilizio – P.le Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma - Tel. 06.4993.2093 – PEC: 
carmela.vanzanella@pec.cnr.it . 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documentazione di gara  

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: 

- Capitolato d’Appalto; 
- Modello “Dichiarazioni integrative al DGUE”; 
- Modello “Offerta economica CNR con stima costi manodopera”; 
- Modello “Offerta tecnica”; 
- Modello “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- Modello “Autocertificazione antimafia”; 
- Schema di Contratto; 
- Patto di integrità del CNR; 
- Codice di comportamento del CNR (consultabile sul sito internet www.cnr.it sezione 

Organizzazione/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali 
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/CodiceComportam
ento_DPR62-2013.pdf ); 

- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (consultabile al link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionam
ento/regole_sistema_eprocurement.pdf ) 

2.2 Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
entro le ore 12:00 del giorno __.__.2021 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle 
comunicazioni o tramite la posta PEC agli indirizzi dsu@pec.cnr.it  e carmela.vanzanella@pec.cnr.it  Le richieste 
di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato 
digitalmente, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima nella sezione del Sistema riservata alle comunicazioni con i fornitori. 

mailto:carmela.vanzanella@pec.cnr.it
http://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/CodiceComportamento_DPR62-2013.pdf
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/CodiceComportamento_DPR62-2013.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
mailto:dsu@pec.cnr.it
mailto:carmela.vanzanella@pec.cnr.it
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Non saranno ammessi chiarimenti telefonici o pervenuti in modalità differenti da quelle indicate. 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese agli indirizzi di posta elettronica certificata prima indicati e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara, o tramite la piattaforma del Sistema. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, 
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica 
certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo delle forme di 
comunicazione prima indicate, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

3.1 Descrizione del progetto e fabbisogno 

L'obiettivo del progetto SHINE è rafforzare il sistema italiano di infrastruttura per il patrimonio culturale 
attraverso metodologie e tecnologie d’avanguardia per la conoscenza, gestione, fruizione e conservazione del 
patrimonio culturale tangibile. Il potenziamento distribuito su scala territoriale e nazionale dei principali poli di 
eccellenza prevede la messa in opera di laboratori e la loro integrazione nell’infrastruttura nazionale ed 
europea E-RIHS. 
La strumentazione SEM-EDX da acquistare sarà dedicata allo studio di materiali a diversa composizione e 
struttura impiegati nel settore di Beni Culturali, sia in relazione alle problematiche inerenti al degrado e la 
conservazione, sia in relazione alle applicazioni in ambito archeometrico.  

3.1.1 Caratteristiche tecniche e funzionali 

Caratteristiche minime dello strumento e dell’equipaggiamento: 

• Il microscopio elettronico a scansione, completo di sistema di microanalisi a dispersione di energia 

(EDS), deve essere in grado di operare in condizioni di alto e basso vuoto, fino a quelle ambientali 

• Dovrà avere una sorgente termoionica con elevate caratteristiche di brillanza 

• Le ottiche elettroniche dovranno avere una geometria che supporti una perfetta linearità del fascio e 

lenti obiettivo tali da assicurare una ottimale profondità di campo ai vari ingrandimenti 

• La camera dovrà essere di ampie dimensioni, ed avere un numero di uscite non solo per ospitare le varie 

tipologie di detector e gli accessori previsti nella presente scheda tecnica, ma anche per garantire la 

possibilità di future implementazioni con accessori aggiuntivi 

• La strumentazione SEM-EDX integrata dovrà essere corredata di software per l’acquisizione, 

immagazzinamento ed elaborazione di immagini ad alta risoluzione e in diversi formati 

Requisiti minimi: 

• Sorgente di emissione: tungsteno 

• Risoluzione garantita a 30kV in alto vuoto: ≤ 4.0nm  

• Risoluzione garantita a 30kV a pressione variabile: ≤4.0nm  

• Tensione di accelerazione: almeno da 500V a 30kV, con step minimo non superiore ai 10V sull’intero 

range 

• Pressione in camera in modalità basso vuoto: deve raggiungere almeno 2000Pa 

• Ingrandimento minimo: non superiore a 10X, senza distorsione dell’immagine  
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• Field of View: non inferiore a 5.0 mm alla distanza di lavoro analitica 

• La camera dovrà avere diametro o diagonale non inferiori a 300 mm 

• Camera di lavoro con almeno 7 porte per tecniche accessorie 

• Tavolino traslatore motorizzato su 5 assi, con movimenti non inferiori a 100mm sugli assi X e Y e non 

inferiori a 50mm sull’asse Z, rotazione di 360° continua, Tilt da almeno -10° a + 90°  

• Tavolino di tipo eucentrico o compucentrico 

• Il tavolino deve poter ospitare macrocampioni con altezza di almeno 80 mm, dimensioni laterali di 

almeno 110 mm e peso di almeno 500 g  

• Sistema di iniezione del vapore acqueo per analisi di campioni umidi 

• Rivelatore di elettroni secondari tipo Everhart-Thornley 

• Rivelatore di elettroni secondari per imaging in condizioni di basso vuoto 

• Rivelatore di elettroni retrodiffusi 

• Rivelatore di catodoluminescenza ad almeno 4 canali (pancromatico + colore RGB), nel range spettrale 

almeno tra 350 e 850nm. Possibilità di utilizzo in combinazione con altri detector (EDS, BSD, SE ecc.). 

• Misuratore della corrente indotta sul campione 

• CCD camera agli IR e/o a colori nel visibile 

• Digital image store con una risoluzione di almeno 4K X 4K a 16bit 

• Package per la microscopia correlativa  

• Computer di gestione del SEM con monitor LCD FullHD da almeno 24”; software compatibile con 

Window 10 

• Sistema di microanalisi Oxford con software AZtecLIVE e con rivelatore ULTIM MAX 40  

• Computer di gestione del sistema EDX con monitor LCD da almeno 24” 

 

3.1.2 Requisiti di sicurezza e certificazioni di qualità 

Lo strumento deve essere conforme a tutte le norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I) e alle Direttive 

Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che 

specifiche. 

Il Fornitore dovrà documentare, per gli effetti di cui all’art. 1338 c.c., la piena conformità dello strumento e 

delle sue componenti alle prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa UE in materia 

di antinquinamento, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. 

Il Fornitore si impegna inoltre a rilasciare: 

- Le omologazioni ovvero le certificazioni UE emesse da organismo notificato; 

- Eventuali autocertificazioni di conformità UE previste; 

- Ogni altra certificazione o altro documento previsto dalla legge nazionale e comunitaria in materia; 

- Ogni altro/a documento/certificazione richiesto/a dal CNR. 

3.1.3 Servizi compresi nella fornitura  

I servizi descritti nel presente paragrafo, volti ad assicurare il perfetto funzionamento dello strumento, sono 
connessi alla fornitura dello strumento e pertanto dovranno essere prestati dal Fornitore unitamente alla 
fornitura in oggetto e il relativo corrispettivo è incluso nel prezzo offerto. 
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3.1.3.1 Garanzia 

Lo strumento deve essere corredato da una garanzia della durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, a copertura 
totale full-risk decorrenti dalla data di avvenuto positivo collaudo della strumentazione, fatta salva l’offerta 
migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o 
sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella 
documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, 
inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di 
consegna ed installazione. 

Per l’intero periodo di vigenza della garanzia, il Fornitore si impegna a procurare gratuitamente gli eventuali 
upgrade alle licenze software. 

Durante il periodo di validità della garanzia, il Fornitore sarà tenuto ad erogare tutti gli interventi di assistenza e 
manutenzione straordinaria che si rendessero necessari e almeno un intervento di manutenzione ordinaria. 

3.1.3.2 Assistenza 

Durante il periodo di validità della garanzia, il Fornitore ha l’obbligo di fornire l’assistenza tecnica con le modalità 
di seguito specificate provvedendo, a proprie spese e senza costi aggiuntivi per il CNR, a tutte le operazioni di 
riparazione dell’attrezzatura guasta, compresa la sostituzione delle parti difettose o danneggiate in conseguenza 
a funzionamento difettoso di altre parti. La garanzia include anche il costo della manodopera di tutti gli 
interventi. 

Il servizio di assistenza dovrà essere erogato con le modalità di seguito riportate: 

 Supporto telefonico e da remoto: il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero 
telefonico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 che potrà essere contattato dal 
Referente tecnico del CNR o suo sostituto per richiedere supporto per eventuali problematiche che 
dovessero insorgere durante l’utilizzo dello strumento. Il servizio dovrà essere erogato da 
personale tecnico competente e formato, in grado di comprendere le problematiche tecniche 
oggetto della chiamata e dare risoluzione, ove possibile, entro massimo 12 ore dalla chiamata 
stessa, anche lavorando da remoto; 

 Assistenza on-site: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, il Fornitore 
dovrà inviare presso la sede CNR in cui è installato lo strumento uno o più tecnici specializzati entro 
e non oltre 5 giorni lavorativi e consecutivi, fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di 
gara, dalla prima richiesta di assistenza a mezzo PEC da parte del personale CNR. L’intervento 
dovrà essere concluso positivamente entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del primo intervento. 

Nel caso in cui il ripristino delle funzionalità della strumentazione richieda la fornitura di parti o 
elementi nuovi, ovvero “provvisori” o “di rotazione”, gli stessi devono essere consegnati ed 
installati entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dall’individuazione del guasto, fatta 
salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara.  

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 36 (trentasei) mesi, 
fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara, successivi allo scadere della garanzia di 
legge. 

Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese relative all’erogazione del servizio di assistenza, quali 
il diritto di chiamata, le spese di viaggio e di soggiorno, il costo della manodopera, il costo delle parti di ricambio 
e le relative spese di ritiro e spedizione, gli attrezzi e i materiali di consumo necessari all’intervento. 

3.1.3.3  Manutenzione ordinaria 

Nel corso dei 12 mesi della durata della garanzia, il Fornitore dovrà erogare il servizio di manutenzione ordinaria. 
Tale servizio prevede almeno un intervento annuo che dovrà essere effettuato da uno o più tecnici specializzati 
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del Fornitore volto al controllo ed al ripristino delle parti soggette ad usura ed alla pulizia accurata dello 
strumento seguita dalla relativa ricalibrazione dello strumento e dal ripristino delle condizioni e prestazioni 
originarie, comprovate da adeguata verifica in loco. 

Il giorno e l’ora in cui dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria dovranno essere previamente 
concordati con il Responsabile del Procedimento e/o Referente tecnico del CNR. 

Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese relative all’erogazione del servizio di manutenzione 
ordinaria quali i costi vivi (trasferta, diaria, etc,..), il costo della manodopera, il costo di eventuali componenti 
elettronici, meccanici e/o materiale di consumo necessari per il ripristino ed il perfetto funzionamento dello 
strumento. 

3.1.3.4  Formazione del personale CNR 

Il Fornitore dovrà garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione ordinaria della 
strumentazione per il personale del CNR, di durata minima effettiva di almeno 8 (otto) ore, fatta salva l’offerta 
migliorativa presentata in sede di gara. Il training dovrà essere tenuto, on-site presso la sede di consegna ed 
installazione, da un tecnico specializzato, secondo un calendario che dovrà essere preventivamente approvato 
dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il programma di addestramento dovrà essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal positivo collaudo della 
strumentazione, salvo diverso accordo con il RUP. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno 
essere in lingua italiana e/o inglese. 

3.2 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara è fissato in € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) al netto dell’IVA. Non saranno 
ammesse offerte con un prezzo superiore a quello sopra fissato. 

3.3 Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza 

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto che debba 
operare l’Aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Aggiudicatario medesimo e, 
pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di 
conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008. 

3.4 Luogo e termini di esecuzione dell’appalto 

Luogo di esecuzione: Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR – ISPC) - piano terra, locale Laboratorio di 
Microscopia elettronica c/o Campus Universitario, Provinciale Lecce-Monteroni, 73100 Lecce. 
Termini di esecuzione della fornitura: 

a) La consegna dello strumento dovrà avvenire entro e non oltre 90 (giorni) naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla stipula del contratto; 

b) L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato e dovrà essere completata 
entro 3 giorni lavorativi e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dello strumento. 

c) Il collaudo sarà effettuato nel luogo in cui lo strumento sarà installato, entro 3 giorni naturali e 
consecutivi dall’installazione, in data da concordarsi con il personale del CNR, alla presenza 
congiunta di un rappresentante del Fornitore e di uno o più rappresentanti del CNR, incluso il RUP. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Requisiti generali (art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i) 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità CNR costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012. 

4.2 Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. Non è ammessa la partecipazione alla gara di un’impresa che comprovi l’iscrizione 
alla Camera di Commercio per un oggetto diverso da quello della presente procedura. Per la comprova del 
requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 

4.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

   Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi all’oggetto dell’appalto.    
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice.  
In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal 
concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- copia conforme all’originale delle fatture, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo corredate delle 
relative contabili di incasso.  

In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati 
dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- copia conforme all’originale delle fatture, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo corredate delle 
relative contabili di incasso.  

Tali capacità dovranno essere provate dall’operatore economico fornendo in sede di gara un elenco delle 
principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. 

4.2.3 Certificazione delle qualità (art. 87 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i) 

L’operatore economico che intende partecipare deve essere in possesso della certificazione di sistema di 
qualità in corso di validità, relativamente alle attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee delle 
serie UNI EN ISO 9001:2015. 
Ai sensi dell’art. 87, comma 2 del d.lgs. 50/2016, qualora gli operatori economici dimostrino di non avere 
accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non 
imputabili, l’Amministrazione potrà accettare anche altre prove documentali delle misure di gestione 
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ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel 
quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.  
I suddetti requisiti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 devono essere posseduti dai concorrenti fin dal momento della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere mantenuti in ogni successiva fase del 
procedimento e per tutta la durata e l’esecuzione dell’appalto, senza soluzione di continuità. 

4.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 

GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 4.2.1 deve 
essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

4.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 4.2.1 deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.2.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti: 

a. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 
b. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

5. GARANZIE 

5.1 Provvisoria 

Ai sensi dell’art. 1 c. 4 della legge 120/2020, trattandosi di un contratto sottosoglia, non è richiesta garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. 

5.2 Definitiva 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai 
sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando eventualmente le riduzioni previste dall’art. 93, 
comma 7 del d.lgs. 50/2016. 
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6. SUBAPPALTO  

Di norma l’aggiudicatario esegue in proprio l’appalto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura 
che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del Codice così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021. In mancanza 
di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 
Il subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate in sede di offerta. L’aggiudicatario deve 
depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, 
trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 
L’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite. 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: 
iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni 
oggetto del Contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più 
di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 
89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio 
competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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8. SOPRALLUOGO 

È  facoltà  dell’operatore  economico  effettuare  il  sopralluogo ove dovrà  essere  installata  la  fornitura,  se  ritenuto  di 
interesse per formulare più efficacemente l’offerta e avere un’esatta e completa conoscenza delle strutture e del luogo di 
installazione. 
La  presentazione  dell’offerta  implica  comunque  l’accettazione  di  tutti  i  vincoli  tecnici,  operativi  e  spaziali,  richiesti  per 
l’appalto  nel  rispetto  delle  normative  di  legge.  Pertanto,  l’operatore  economico  non  potrà  addurre  giustificazioni  per 
eventuali errori di prezzo o difficoltà di esecuzione. 
L’eventuale  richiesta  di  sopralluogo  deve  essere  inoltrata  a  mezzo  PEC  a  carmela.vanzanella@pec.cnr.it  e 
contestualmente  per  posta  elettronica  ordinaria  al la   Dott .ssa  Angela  CALIA  (e‐mail:  angela.calia@cnr.it)  e  deve 
riportare  in  oggetto  GARA  CIG  886218171C  e  riportare  nel  testo  i  seguenti  dati  dell’operatore  economico: 
nominativo  del  concorrente;  recapito  telefonico;  indirizzo  e‐mail;  nominativo  e  qualifica  della  persona  incaricata  di 
effettuare il sopralluogo. 
La  suddetta  richiesta  dovrà  essere  inviata  tempestivamente  in  modo  da  concordare  data  e  ora  del  sopralluogo  da 
effettuare entro il termine scadenza dei chiarimenti. 
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. 
L’Amministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, 
ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere 
sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005. 
L’OFFERTA dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio  le ore 10:00 del giorno  .    .2021 esclusivamente 
mediante la piattaforma del Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. 
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Si  precisa  che,  qualora  si  verifichi  un mancato  funzionamento  o  un malfunzionamento  del  Sistema  tale  da  impedire  la 
corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità 
della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per  la 
ricezione delle offerte per  il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e  la proroga 
dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato  funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga,  il 
Sistema  assicura  che,  fino  alla  scadenza  del  termine  prorogato,  venga mantenuta  la  segretezza  delle  offerte  inviate.  È 
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
La  pubblicità  di  tale  proroga  avviene  attraverso  la  tempestiva  pubblicazione di  apposito  avviso  presso  tutti  gli  indirizzi 
Internet disponibili secondo indicazioni previste nella documentazione di gara. 
L’OFFERTA da presentare è composta da: 

A. Documentazione amministrativa 
B. Offerta tecnica 
C. Offerta economica 

Il  concorrente  dovrà  produrre  la  documentazione  richiesta  nelle  varie  sezioni  ivi  previste  sulla  base  della  seguente 
tabella: 

 

BUSTA VIRTUALE A ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Lettera di invito e disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione 

Capitolato d’Appalto firmato digitalmente per accettazione 

Procura (eventuale) 

Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010 

Dichiarazione antimafia 
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Atti RTI o Consorzi (eventuale) 

DGUE 

Dichiarazioni integrative al DGUE 

Patto d’integrità 

Attestazione avvenuto sopralluogo (ove eseguito) 

PassOE 

Attestazione avvenuto versamento contributo ANAC 

BUSTA VIRTUALE B - OFFERTA TECNICA 

Relazione tecnica di quanto offerto ed eventuali schede tecniche 

BUSTA VIRTUALE C - OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica generata dal sistema 

Offerta economica compilata secondo il modello CNR e comprensiva dei costi della manodopera 

Tabella 1 - Documentazione richiesta 

 
In riferimento ai “Criteri ambientali minimi” (CAM), ai sensi dell’art. 34 del codice dei contratti, la categoria merceologica 
oggetto dell’appalto non rientra tra quelle per cui ad oggi sono stati adottati con apposito D.M. emanato dal Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, i relativi criteri ambientali minimi (CAM). 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i 
documenti di cui l’OFFERTA si compone. 
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’OFFERTA, che non siano già in formato PDF (Portable 
Document Format), devono essere convertiti in tale formato. 
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal 
Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo 
restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 
presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al 
concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione 
alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere 
conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il 
contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA. 
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di «conferma ed invio» della 
medesima. 

Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle già menzionate azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la 
compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume 
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del 
Gestore del Sistema e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e la 
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà 
necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Si precisa inoltre che: 

˗ l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
˗ entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA 
ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata; 
˗ il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle 
OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati 
nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione 
pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella 
relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 
 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica 
e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa 
la copia semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione 
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: Relazione tecnica a corredo 
dell’offerta tecnica ed eventuali schede tecniche e certificazioni ISO. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

10. 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 della dichiarazione, 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 requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
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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 della dichiarazione sostitutiva resa, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un 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, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i 
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

11. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Documentazione amministrativa è costituita dai documenti richiesti alla busta virtuale A della precedente Tabella 
1 – Documentazione richiesta. In particolare, si precisano di seguito alcuni di essi. 

11.1 DGUE 

Con proprio comunicato in data 30.03.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che il 
DGUE dovrà essere reso disponibile da parte dell’operatore economico esclusivamente in forma elettronica. I 
partecipanti alla gara avranno cura di rispettare i requisiti di integrità e autenticità previsti dal Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Il DGUE dovrà essere datato e sottoscritto 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). 
Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione al seguente link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.   
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 

- 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/lettera di invito. 

11.2 Dichiarazioni integrative al DGUE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le 
quali: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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A. Dichiara, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o 
il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta; 
B. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 
C. 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, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

D. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 
E. Accetta il Patto di integrità del CNR, parte della documentazione di gara; 
F. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante consultabile sul sito internet www.cnr.it , sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione Disposizioni generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
Contratto; 
G. Autorizza l’Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura 
tramite la piattaforma telematica, nell’apposita “Area comunicazioni”, con pieno effetto legale ai sensi 
e per gli effetti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
H. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
I. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
J. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione 
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”, l’Amministrazione 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; 
K. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
L. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare comprensivi dell’indicazione del Tribunale che li ha emessi, nonché dichiara di non partecipare alla 
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
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raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
M. Dichiara l’ottemperanza agli obblighi per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili». 

Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto, quale parte della documentazione di gara, il 
Modello «Dichiarazioni integrative al DGUE» da sottoscrivere digitalmente, che contiene tutte le dichiarazioni 
sopra elencate, che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare. 

11.3 PassOE 

Tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia devono 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 sottoscrivere con firma digitale. Nel caso in cui partecipino alla 
presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la 
predetta AVCpass, l’Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine 
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa. 

11.4 Contributo ANAC 

Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione, l’offerta deve essere corredata dalla ricevuta del versamento del 
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Trattandosi di appalto di importo uguale o maggiore di € 
150.000,00 e inferiore a € 300.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
propria delibera n. 1377 del 21.12.2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente 
procedura sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento di € 20,00 (venti/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. 

11.5 Atti, documenti e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- Originale sottoscritto digitalmente copia conforme all’originale del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e statuto del 
consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; 

a. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza e soggettività giuridica 

- Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme all’originale del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme all’originale del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme all’originale del 
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- in caso di RTI costituendo: Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme all’originale del 
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

12. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

Il concorrente dovrà a pena di esclusione presentare il modello dell’offerta tecnica allegato in gara.  Il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione l’Offerta Tecnica attraverso l’inserimento a Sistema di una Relazione 
Tecnica comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustri compiutamente la fornitura offerta seguendo 
l’ordine della griglia dei criteri di valutazione di cui alla Tabella 3 – Criteri di valutazione e riportando altresì una tabella 
finale di sintesi che consenta la comparazione dei requisiti con quelli minimi richiesti. La medesima Relazione Tecnica 
dovrà altresì contenere il dettaglio dei servizi offerti. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d’Appalto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

13. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, la 
propria Offerta economica, secondo la seguente procedura:  

 inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori 
verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf «Offerta economica», 
che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla:  

i) scaricata e salvata sul proprio PC;  
ii) sottoscritta digitalmente.  

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero 
maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, e per 
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eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: 12,241 verrà arrotondato a 12,24; 12,245 verrà arrotondato a 
12,25.  

Il concorrente, in aggiunta all’offerta economica generata dal sistema, dovrà presentare anche il modello dell’offerta 
economica allegato in gara. L’«Offerta economica» deve contenere, a pena di esclusione, il Prezzo complessivo, al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed i 
costi per la manodopera. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

TOT 100 

Tabella 2 - Punteggi 

14.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Nella colonna punti T vengono indicati i criteri a valutazione «tabellare», il cui punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto. 
Nella colonna punti Q vengono indicati i criteri a valutazione «quantitativa», il cui punteggio è attribuito 
automaticamente, mediante applicazione della formula matematica indicata in tabella e nel Capitolato di 
Appalto. 

 
Criteri di valutazione Pt. Max D T Q 

1 
Tensione di accelerazione   
 

≤300 2 
 2  

≤500V e ≥300V 1 

2 

Ingrandimento minimo raggiungibile con 
la colonna elettronica, senza distorsione 
dell’immagine 

< 5x 2  
2 

 

≤10x e ≥5x 0   

3 
Scanning system e Image Store 
 

Da >16Kx16K a ≤32Kx24k 4 
 4  

Da ≥4k x4k a≤16Kx16K 2 

4 
Corrente del fascio da <1pA a >2A 2 

 2  
da ≥ 1pA a ≤2 0 

5 
Camera di lavoro-Dimensioni interne 
(ɸ: diametro ; d:diagonale) 

ɸ>350mm   d≥400mm   6 
 6  

300≤ɸ≤350mm   300≤d≤400mm   0 

6 
Tavolino traslatore: 
Escursioni sull’asse Y 

 > 120mm 4  
4  >100mm e ≤ 120mm 2 

7 
Tavolino traslatore: 
Escursione sull’ assi X  

> 120mm 4  
4  

>100mm e ≤ 120mm 2 

8 
Tavolino traslatore: 
Escursione su asse Z 

Z> 50mm 2  
2  

Z=50 mm  0 

9 
Numero di porte nella camera di lavoro 
per tecniche accessorie 

>10  1 
 1  

>7 e ≤9 0.5 



 

 

 

 
 20 

 

=7  0 

10 
Telecamera per visione interna Ad infrarossi e a colori 1 

 1  
Ad infrarossi o a colori 0 

11 
Detector a cascata di corrente per la   
rivelazione diretta degli elettroni 
secondari in pressione variabile ed estesa   

SI 6 
 6  

NO 0 

12 

Detector di elettroni retrodiffusi 
 

allo stato solido a quattro o più 
settori indipendenti 

5 
 5  

a scintillazione con cristallo YAG 3 

13 
Detector CL (di Catodoluminescenza) - 
Range spettrale esteso: 185-870nm 

SI 4 
 4  

NO 0 

14 
Detector CL  - Differenziazione spettrale a 
7 canali tramite ruota a 7 filtri integrata 

SI 5 
 5  

NO 0 

15 
Detector CL -  Efficienza di collezione > 
85% 

SI 3 
 3  

NO 0 

16 
Detector CL - Possibilità di upgrade con 
analisi di catodoluminescenza iper-
spettrale  e risolta in angolo 

SI 2 
 2  

NO 0 

17 
Software per la navigazione del campione 
a partire da un'immagine dello stesso, in 
bianco e nero o a colori.  

SI 1 
 1  

NO 0 

18 

Package per l’indagine metrologica di 
superficie a partire da immagini 
stereoscopiche.  

SI 
2 

 2  
NO 0 

19 Package per la identificazione, misura e 
classificazione delle particelle 

SI 1,5 
 1,5  

NO 0 

20 Package per l’analisi automatizzata delle 
particelle 

SI 1,5 
 1,5  

NO 0 

21 Package per il controllo e la diagnosi da 
remoto  

SI 1 
 1  

NO 0 

22 

Estensione del servizio di garanzia di 
ulteriori 12 o 24 mesi rispetto ai 12 mesi 
di legge di cui al punto 5.1 del capitolato  

24 mesi 6 

 6  12 mesi 3 

0 mesi 0 

23 

Formazione e training addizionale rispetto 
alle 8 ore lavorative di cui al punto 5.4 del 
capitolato  

5 giornate 1 

 1  
4giornate 0.75 

3 giornate 0.50 

da 1 a 2 giornate 0.25 

24 

Numero di giorni lavorativi per 
l’effettuazione dell’intervento in caso di 
fermo macchina punto 5.2 del capitolato  

1 giorno 1 

 1  

2 giorni 0.75 

3 giorni 0.50 

4 giorni 0.25 

5 giorni 0 

25 

Riduzione del numero di giorni lavorativi per la fornitura e installazione delle parti o 
elementi nuovi (come da punto 5.2 del capitolato). Detti: 
Pi = punteggio attribuito all’offerta del concorrente i‐esimo 
Gmin = valore minimo dei giorni di intervento offerti  
Gi = giorni di intervento offerti dal concorrente i‐esimo 

Pi = (Gmin/ Gi) 

  1 

26 

Incremento del numero di mesi per la disponibilità delle parti di ricambio successivi alla 
scadenza della garanzia di legge (come da punto 5.2 del capitolato). Detti: 
Pi = punteggio attribuito all’offerta del concorrente i‐esimo 
Gi = mesi di disponibilità delle parti di ricambio offerti dal concorrente i‐esimo (in totale) 
Gmax = valore massimo dei mesi di disponibilità delle parti di ricambio (in totale) 

Pi = (Gi / Gmax) 

  1 

Totale 70 

Tabella 3 - Criteri di vautazione 
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14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Il punteggio assegnato al concorrente (PE) sarà attribuito sulla base di un’asta al ribasso relativa al prezzo offerto 
(P). La base d’asta è fissata al paragrafo 3.2. 
Il punteggio assegnato al concorrente sarà dato dalla seguente formula: 

�� = �����  � (
�� − �

�� − ����

)�,� 

 
dove: 

PE = punteggio assegnato 
�����  = punteggio massimo assegnabile (30) 
BA = base d’asta 
P = prezzo offerto 
���� = prezzo più basso offerto dai concorrenti 

 
 

14.3 Punteggio complessivo 

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in 
relazione all’elemento Tecnico con il punteggio attribuito in relazione all’elemento Economico. 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il giorno di avvio della procedura di aggiudicazione sarà comunicato tempestivamente agli offerenti. 
Nel giorno stabilito il RUP procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è 
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito in precedenza, le 
eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) 
non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema. Relativamente alla 
composizione che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa, Offerta tecnica e Offerta 
Economica, oltre ad eventuali allegati facoltativi, salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun 
documento presentato; 

b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad 
accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre, 
le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo 
contenuto non sarà visibile né al RUP né alla Commissione di gara, né l’Amministrazione, né alla Consip S.p.A., 
né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il 
RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti; 

c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
d) attiva, ove ricorra il caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10; 
e) redige apposito verbale relativo alle attività svolte; 
f) adotta il provvedimento che determina le proposte di esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed 

economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 
informatica. 

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti negli stessi modi e termini suindicati. 
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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. 

Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, Commissione) è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 componenti, 
individuati tramite pubblico sorteggio, tra gli esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
Il presidente della Commissione sarà scelto sulla base della valutazione dei curricula. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal 
fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Amministrazione. 
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio 
al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016). 
L’Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

17. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla 
Commissione.  
La Commissione, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare.  
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.  

Successivamente, la Commissione procederà in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi all’apertura delle offerte economiche. In tale seduta aperta al 
pubblico la commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:  

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;  
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;  
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi complessivi offerti. La relativa 
valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità indicate. 

L’Amministrazione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 
graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno 
successivamente definite dall’Amministrazione. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di 
esclusione da disporre per: 

-  mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica; 
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-  presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con 
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 
facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19. 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E 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 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, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 
l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, 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 potrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 
L’Amministrazione, 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, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione 
all’ANAC. L’Amministrazione 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. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, 
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, 
consente di stipulare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. 
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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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 comma 10. 

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. 

Per la stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 
del d.lgs. 50/2016. Tale garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, dovrà essere rilasciata sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. L’importo della garanzia, al 
verificarsi delle condizioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, è ridotto nelle percentuali e nelle modalità indicate nello 
stesso comma. 

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, l’Amministrazione 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. 

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. 

20. VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 La fornitura ed i servizi accessori saranno soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto 
in termini prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 102 del Codice.  

 La Stazione appaltante, in luogo del certificato di verifica di conformità, emetterà il certificato di regolare esecuzione 
ai sensi dell’articolo sopra richiamato. 

21. RISERVATEZZA  

 L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  
L’Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 
di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.  
 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il 
contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.  
La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell’Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno 
dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.  

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualsiasi controversia relativa alla procedura di gara sarà di competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo e, in 
particolare, il “Tribunale Amministrativo Regionale” – TAR di Roma. 
Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del 
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 
Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà 
competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 

23.1 Titolare, responsabile e incaricati 

Il  Titolare del  trattamento è  il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.  Il 
punto di contatto presso il Titolare è il dott. Roberto Palaia i cui dati di contatto sono: segreteria.dsu@cnr.it  (e‐ 
mail), dsu@pec.cnr.it  (PEC) – CNR‐Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale ‐ Piazzale Aldo 
Moro, 7 – 00185 Roma. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: rpd@cnr.it (e‐mail),  
protocollo‐ammcen@pec.cnr.it  (PEC).  L’elenco  aggiornato  dei  responsabili  e  degli  incaricati  al  trattamento  è 
custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

23.2 Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

In  relazione alle attività di competenza svolte dall’Amministrazione si segnala che  i dati  forniti dagli operatori 
economici  vengono  acquisiti  dall’Amministrazione  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  la 
partecipazione  alla  gara  e,  in  particolare,  delle  capacità  amministrative  e  tecnico‐economiche  di  tali  soggetti, 
richiesti per  legge ai  fini della partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione nonché per  la stipula del Contratto, 
per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 
amministrativa  del  contratto  stesso,  in  adempimento  di  precisi  obblighi  di  legge  derivanti  dalla  normativa  in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

23.3 Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati 
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 
privacy  e  i  “dati  personali  relativi  a  condanne penali  e  reati”  di  cui  all’art.  10 Regolamento UE  sono  trattati 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

23.4 Modalità del trattamento 

Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  dall’Amministrazione  con  strumenti  prevalentemente  informatici 
oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo 
di cui al punto 0; esatti e,  se necessario,  aggiornati; pertinenti,  completi e non eccedenti  rispetto alle  finalità 
per  le  quali  sono  raccolti  o  successivamente  trattati;  conservati  in  una  forma  che  consenta  l’identificazione 
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 

23.5 Ambito di diffusione e comunicazione dei dati 

I dati potranno essere: 
 Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinente; 

 Comunicati  a  collaboratori  autonomi,  professionisti,  consulenti,  che  prestino  attività  di  consulenza  od 
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

 Comunicati  ad  eventuali  soggetti  esterni,  facenti  parte delle  Commissioni  giudicatrici  e di  collaudo che 
verranno di volta in volta costituite; 

 Comunicati,  ricorrendone  le  condizioni,  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  o  ad  altra  Pubblica 
Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall’Aggiudicatario; 

 Comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei  limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
Il nominativo dell’Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il 
sito  internet  dell’Amministrazione.  Inoltre,  le  informazioni  e  i  dati  inerenti  alla  partecipazione  dell’operatore 
economico  all’iniziativa  di  gara,  nei  limiti  e  in  applicazione  dei  principi  e  delle  disposizioni  in materia  di  dati 
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 
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giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che 
impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 
33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l’operatore economico/Aggiudicatario prende atto ed acconsente 
a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 

23.6 Conferimento dei dati  

L’operatore economico è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore economico alla partecipazione alla 
gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il 
contratto. 

23.7 Conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione o dalla conclusione dell’esecuzione del 
contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 
rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

23.8 Diritti dell’interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore economico 
all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque 
momento, presentando apposita istanza al punto di contatto di cui al paragrafo 0, la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la 
finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 
Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, 
infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei 
dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi 
previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non 
perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito 
reclamo. 

24. REGOLE DI CONDOTTA PER UTILIZZAZIONE SISTEMA 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede 
ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle 
disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per 
qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad 
evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare 
riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi 
di cartello. 

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni 
provvedimenti di competenza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero 
subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione 
con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo 
stesso offerti. 



 

 

 

 
 27 

 

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla 
Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. 

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito 
www.acquistinretepa.it  ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse 
o implicite, degli altri utenti del Sistema. 

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni 
per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. 

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip 
S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi 
natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di 
violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od 
improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. 

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da 
parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., 
l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire 
per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 

 
 
 
 

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 nel Provvedimento di 

approvazione atti e avvio PN, e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente URP-CNR, nella sezione “gare”. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Carmela Vanzanella 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO SEM-EDX A 
SCANSIONE A PRESSIONE VARIABILE PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 
«SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - PIR01_00016 – CUP 
B27E19000030007» 

Codice univoco del bene PIR01_00016_260071 - CUI 80054330586201900462 - CPV 38510000-3 
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OR: Fixlab  

UO: ISPC Lecce 

Codice univoco del bene:         PIR01_00016_260071  

CUI 80054330586201900462 

Nome breve del bene: SEM-EDX 

Descrizione sintetica:                 microscopio elettronico a scansione a pressione  

 variabile 

Codice CPV classe: 38510000-3 

 
 

1. OGGETTO 
Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di un microscopio elettronico a scansione da 
destinarsi all’Istituto ISPC U.O. di Lecce del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La strumentazione 
SEM-EDX da acquistare sarà dedicata allo studio di materiali a diversa composizione e struttura 
impiegati nel settore di Beni Culturali, sia in relazione alle problematiche inerenti al degrado e la 
conservazione, sia in relazione alle applicazioni in ambito archeometrico. 

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni: 

– Trasporto, consegna, installazione, messa in funzione dello strumento e collaudo; 
– Servizio di garanzia, di assistenza e di manutenzione full risk della durata di 12 mesi; 
– Formazione del personale utilizzatore del CNR. 

 

2. LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
Tutto il materiale necessario per dare completezza alla fornitura dovrà essere trasportato a piè 
d’opera a cura dell’aggiudicatario presso l’edificio CNR-ISPC, piano terra, locale Laboratorio di 
Microscopia elettronica c/o Campus Universitario, Provinciale Lecce-Monteroni, 73100 Lecce. 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 
Caratteristiche minime dello strumento e dell’equipaggiamento: 

 Il microscopio elettronico a scansione, completo di sistema di microanalisi a dispersione di 
energia (EDS), deve essere in grado di operare in condizioni di alto e basso vuoto, fino a 
quelle ambientali 

 Dovrà avere una sorgente termoionica con elevate caratteristiche di brillanza 

 Le ottiche elettroniche dovranno avere una geometria che supporti una perfetta linearità 
del fascio e lenti obiettivo tali da assicurare una ottimale profondità di campo ai vari 
ingrandimenti 

 La camera dovrà essere di ampie dimensioni, ed avere un numero di uscite non solo per 
ospitare le varie tipologie di detector e gli accessori previsti nella presente scheda tecnica, 
ma anche per garantire la possibilità di future implementazioni con accessori aggiuntivi 

 La strumentazione SEM-EDX integrata dovrà essere corredata di software per 
l’acquisizione, immagazzinamento ed elaborazione di immagini ad alta risoluzione e in 
diversi formati 

Requisiti minimi: 

 Sorgente di emissione: tungsteno 

 Risoluzione garantita a 30kV in alto vuoto: ≤ 4.0nm  

 Risoluzione garantita a 30kV a pressione variabile: ≤4.0nm  

 Tensione di accelerazione: almeno da 500V a 30kV, con step minimo non superiore ai 10V 

sull’intero range 

 Pressione in camera in modalità basso vuoto: deve raggiungere almeno 2000Pa 

 Ingrandimento minimo: non superiore a 10X, senza distorsione dell’immagine  

 Field of View: non inferiore a 5.0 mm alla distanza di lavoro analitica 

 La camera dovrà avere diametro o diagonale non inferiori a 300 mm 

 Camera di lavoro con almeno 7 porte per tecniche accessorie 

 Tavolino traslatore motorizzato su 5 assi, con movimenti non inferiori a 100mm sugli assi X 

e Y e non inferiori a 50mm sull’asse Z, rotazione di 360° continua, Tilt da almeno -10° a + 

90°  

 Tavolino di tipo eucentrico o compucentrico 

 Il tavolino deve poter ospitare macrocampioni con altezza di almeno 80 mm, dimensioni 

laterali di almeno 110 mm e peso di almeno 500 g  

 Sistema di iniezione del vapore acqueo per analisi di campioni umidi 

 Rivelatore di elettroni secondari tipo Everhart-Thornley 

 Rivelatore di elettroni secondari per imaging in condizioni di basso vuoto 

 Rivelatore di elettroni retrodiffusi  

 Rivelatore di catodoluminescenza ad almeno 4 canali (pancromatico + colore RGB), nel 

range spettrale almeno tra 350 e 850nm. Possibilità di utilizzo in combinazione con altri 

detector (EDS, BSD, SE ecc.). 
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 Misuratore della corrente indotta sul campione 

 CCD camera agli IR e/o a colori nel visibile 

 Digital image store con una risoluzione di almeno 4K X 4K a 16bit 

 Package per la microscopia correlativa  

 Computer di gestione del SEM con monitor LCD FullHD da almeno 24”; software 

compatibile con Window 10 

 Sistema di microanalisi Oxford con software AZtecLIVE e con rivelatore ULTIM MAX 40  

 Computer di gestione del sistema EDX con monitor LCD da almeno 24” 

 

4. REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
Lo strumento deve essere conforme a tutte le norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I) e alle 
Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia 
generali che specifiche. 
Il Fornitore dovrà documentare, per gli effetti di cui all’art. 1338 c.c., la piena conformità dello 
strumento e delle sue componenti alle prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dalla 
normativa UE in materia di antinquinamento, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. 
 
Il Fornitore si impegna inoltre a rilasciare: 

- Le omologazioni ovvero le certificazioni UE emesse da organismo notificato; 
- Eventuali autocertificazioni di conformità UE previste; 
- Ogni altra certificazione o altro documento previsto dalla legge nazionale e comunitaria in 

materia; 
- Ogni altro/a documento/certificazione richiesto/a dal CNR. 

 

5. SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA 
I servizi descritti nel presente paragrafo, volti ad assicurare il perfetto funzionamento dello 
strumento, sono connessi alla fornitura dello strumento e pertanto dovranno essere prestati dal 
Fornitore unitamente alla fornitura in oggetto e il relativo corrispettivo è incluso nel prezzo 
offerto. 

5.1 Garanzia 
Lo strumento deve essere corredato da una garanzia della durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, 
a copertura totale full-risk decorrenti dalla data di avvenuto positivo collaudo della 
strumentazione, fatta salva l’offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara. Tale 
garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. 
“consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al 
funzionamento ottimale della strumentazione. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia 
le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed 
installazione. 
Per l’intero periodo di vigenza della garanzia, il Fornitore si impegna a procurare gratuitamente gli 
eventuali upgrade alle licenze software. 
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Durante il periodo di validità della garanzia, il Fornitore sarà tenuto ad erogare tutti gli interventi 
di assistenza e manutenzione straordinaria che si rendessero necessari e almeno un intervento di 
manutenzione ordinaria. 

5.2 Assistenza 
Durante il periodo di validità della garanzia, il Fornitore ha l’obbligo di fornire l’assistenza tecnica 
con le modalità di seguito specificate provvedendo, a proprie spese e senza costi aggiuntivi per il 
CNR, a tutte le operazioni di riparazione dell’attrezzatura guasta, compresa la sostituzione delle 
parti difettose o danneggiate in conseguenza a funzionamento difettoso di altre parti. La garanzia 
include anche il costo della manodopera di tutti gli interventi. 
 
Il servizio di assistenza dovrà essere erogato con le modalità di seguito riportate: 
 
 Supporto telefonico e da remoto: il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un 

numero telefonico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 che potrà 
essere contattato dal Referente tecnico del CNR o suo sostituto per richiedere supporto 
per eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l’utilizzo dello strumento. Il 
servizio dovrà essere erogato da personale tecnico competente e formato, in grado di 
comprendere le problematiche tecniche oggetto della chiamata e dare risoluzione, ove 
possibile, entro massimo 12 ore dalla chiamata stessa, anche lavorando da remoto; 

 Assistenza on-site: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, il 
Fornitore dovrà inviare presso la sede CNR in cui è installato lo strumento uno o più tecnici 
specializzati entro e non oltre 5 giorni lavorativi e consecutivi, fatta salva l’offerta 
migliorativa presentata in sede di gara, dalla prima richiesta di assistenza a mezzo PEC da 
parte del personale CNR. L’intervento dovrà essere concluso positivamente entro e non 
oltre 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento. 
Nel caso in cui il ripristino delle funzionalità della strumentazione richieda la fornitura di 
parti o elementi nuovi, ovvero “provvisori” o “di rotazione”, gli stessi devono essere 
consegnati ed installati entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi 
dall’individuazione del guasto, fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara.  
Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 36 (trentasei) 
mesi, fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara, successivi allo scadere 
della garanzia di legge. 

 
Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese relative all’erogazione del servizio di 
assistenza, quali il diritto di chiamata, le spese di viaggio e di soggiorno, il costo della manodopera, 
il costo delle parti di ricambio e le relative spese di ritiro e spedizione, gli attrezzi e i materiali di 
consumo necessari all’intervento. 

5.3 Manutenzione ordinaria 
Nel corso dei 12 mesi della durata della garanzia, il Fornitore dovrà erogare il servizio di 
manutenzione ordinaria. Tale servizio prevede almeno un intervento annuo che dovrà essere 
effettuato da uno o più tecnici specializzati del Fornitore volto al controllo ed al ripristino delle 
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parti soggette ad usura ed alla pulizia accurata dello strumento seguita dalla relativa ricalibrazione 
dello strumento e dal ripristino delle condizioni e prestazioni originarie, comprovate da adeguata 
verifica in loco. 
Il giorno e l’ora in cui dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria dovranno essere 
previamente concordati con il Responsabile del Procedimento e/o Referente tecnico del CNR. 
Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese relative all’erogazione del servizio di 
manutenzione ordinaria quali i costi vivi (trasferta, diaria, etc,..), il costo della manodopera, il costo 
di eventuali componenti elettronici, meccanici e/o materiale di consumo necessari per il ripristino 
ed il perfetto funzionamento dello strumento. 

5.4 Formazione del personale CNR 
Il Fornitore dovrà garantire un programma di addestramento all’uso ed alla manutenzione 
ordinaria della strumentazione per il personale del CNR, di durata minima effettiva di almeno 8 
(otto) ore, fatta salva l’offerta migliorativa presentata in sede di gara. Il training dovrà essere 
tenuto, on-site presso la sede di consegna ed installazione, da un tecnico specializzato, secondo un 
calendario che dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento. 

Il programma di addestramento dovrà essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal positivo 
collaudo della strumentazione, salvo diverso accordo con il RUP. Il corso e la documentazione di 
addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese. 

 

6. TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E 
COLLAUDO 

6.1 Trasporto, consegna, installazione e messa in funzione 
Lo strumento dovrà essere consegnato entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla 
stipula del contratto d’appalto e comunque sempre previo accordo con il RUP ed il Referente 
tecnico CNR. In caso di consegne parziali, la data di consegna di riferimento sarà quella relativa 
all’ultima componente consegnata. 

Il Fornitore dovrà farsi carico degli oneri e delle spese per il trasporto dello strumento fino al locale 
adibito all’installazione dello stesso. La movimentazione dovrà essere effettuata con personale ed 
attrezzature adeguati. Il fornitore sarà obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto, a 
stipulare una polizza assicurativa per la parte di trasporto sotto la propria responsabilità. 

Una volta consegnato, lo strumento dovrà essere installato e messo in funzione in loco e dovrà 
essere corredato di tutti i protocolli e i software necessari al corretto funzionamento. 

L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato e dovrà essere completata 
entro 3 giorni lavorativi e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dello strumento. 

In fase di installazione il Fornitore dovrà fornire tutti gli elementi accessori necessari al 
funzionamento dello strumento (cavi di alimentazione, connessioni, raccordi, etc..). 
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Saranno a carico esclusivo del Fornitore anche le eventuali spese dei materiali e l’assistenza 
tecnica necessari per tutti i collegamenti. 

Decorso il tempo definito per la durata dell’appalto, in caso di ritardo nella consegna, sarà facoltà 
della Stazione Appaltante decidere di procedere alla risoluzione del contratto senza che 
l’aggiudicatario possa avere nulla a pretendere, fermo restando l’applicazione delle penali di cui ai 
successivi paragrafi.   

Nel corso di tutte le attività in loco, gli incaricati della ditta fornitrice dovranno attenersi al 
protocollo per la prevenzione e sicurezza in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 che 
verrà comunicato all’aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.  

6.2 Collaudo 
Il collaudo sarà effettuato nel luogo in cui lo strumento sarà installato, entro 3 giorni naturali e 
consecutivi dall’installazione, in data da concordarsi con il personale del CNR, alla presenza 
congiunta di un rappresentante del Fornitore e di uno o più rappresentanti del CNR, incluso il RUP. 

Durante la fase di collaudo, dovranno essere dimostrate, verificate, documentate le caratteristiche 
tecniche dello strumento dichiarate nell’offerta tecnica, nonché il corretto funzionamento dello 
stesso e di tutte le sue componenti tramite l’esecuzione di osservazioni e misurazioni di prova. 

Le operazioni di collaudo e le relative risultanze dovranno risultare da specifico verbale firmato dai 
rappresentanti delle due parti (Fornitore e CNR). 

L’esito positivo del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque il 
Fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, 
ma vengano accertati al momento dell’utilizzo. 

Ogni onere derivante dal collaudo e dalle eventuali modifiche necessarie per garantire la perfetta 
messa in funzione dello strumento è a carico del Fornitore. 

 

7. AVVIO E TERMINE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
7.1 Avvio dell’esecuzione 

Il DEC/RUP, dopo che il contratto sarà stato perfezionato, darà avvio all’esecuzione della 
prestazione, fornendo all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, 
laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, 
apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo 2018 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
7.2 Sospensione dell’esecuzione 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione 
dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 
del già citato DM. 
7.3 Termine dell’esecuzione 
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L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’intervenuta ultimazione delle 
prestazioni contrattuali. Il DEC/RUP, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettua, in 
contradditorio con l’Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i 
successivi 5 giorni, il certificato di ultimazione della prestazione, che ne rilascerà copia conforme 
all’Aggiudicatario. 
 

8. VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 La fornitura ed i servizi accessori saranno soggetti a verifica di conformità per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali, ai sensi dell’art. 102 del Codice.  
 La Stazione appaltante, in luogo del certificato di verifica di conformità, emetterà il certificato di 
regolare esecuzione ai sensi dell’articolo sopra richiamato. 

 
9. PENALITA’ 

9.1 Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e installazione) oggetto del 
presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo 
contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
derivante dai rischi di natura interferenziale.  

9.2 Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si 
applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura 
disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito 
sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la 
penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.  

9.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in 
danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.  

9.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai 
precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.  

9.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 
(cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 
accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non 
sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.  

9.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti 
all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In 
quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla 
Stazione Appaltante.  
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10. ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario:  
10.1 Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere 
aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza 
recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.  

10.2 Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle 
prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla 
Stazione Appaltante e/o da terzi.  

10.3 È direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa 
dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.  

10.4 Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi 
di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene 
ed in materia di sicurezza sul lavoro.  

10.5 Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati 
nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque 
chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario nell’esecuzione del 
contratto.  
10.6 Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i 
rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese 
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, 
nonché i connessi oneri assicurativi.  

10.7 Si obbliga:  
a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto 
di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 
emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;  

b) A consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da 
specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l’oggetto della prestazione;  

c) A consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;  

d) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;  

e) A consegnare i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto 
digitale oppure, in alternativa, a stampa;  

f) A consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.  

 
11.   SICUREZZA SUL LAVORO 

11.1 L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà 
essere opportunamente addestrato ed istruito.  
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11.2 La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività 
professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la 
informazione/formazione dei propri dipendenti. 

11.3 L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la 
sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente.  

11.4 In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, 
l’Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in 
ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale 
dipendente ed ai collaboratori.  

11.5 Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli 
obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se 
esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.  

11.6 Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l’Aggiudicatario anche qualora lo stesso 
non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente 
dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, 
economica o sindacale.  

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
12.1 È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
12.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione relative all’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

12.3  L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.  

 

13.   CESSIONE DEI CREDITI 
13.1 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’aggiudicatario nei confronti della Stazione 

Appaltante nel rispetto dell’art. 106 c. 13 del Codice. resta fermo quanto previsto in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
14. PAGAMENTO 

14.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato 
ai fini IVA in Italia emetterà fattura 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. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo 
dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea.  

14.2 Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di 
verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità 
dei flussi finanziari.  

14.3 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di 
legge. 
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14.4 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di 
eventuali penalità; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione 
delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario 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.  

 
15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

15.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

15.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.  

15.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al CNR – DSU ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria.  

 

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
16.1 In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione 

Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.  
16.2 Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice 

Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.  
16.3 In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente 

alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica 
certificata nei seguenti casi:  

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione 
Appaltante;  

b) Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 
- Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario;  
- Sicurezza sul lavoro;  
- Divieto di cessione del contratto.  

 

17. TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Criteri di valutazione Pt. Max D T Q 

1 
Tensione di accelerazione   
 

≤300 2 
 2  

≤500V e ≥300V 1 

2 

Ingrandimento minimo raggiungibile con 
la colonna elettronica, senza distorsione 
dell’immagine 

< 5x 2  
2 

 

≤10x e ≥5x 0   
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3 
Scanning system e Image Store 
 

Da >16Kx16K a ≤32Kx24k 4 
 4  

Da ≥4k x4k a≤16Kx16K 2 

4 
Corrente del fascio da <1pA a >2A 2 

 2  
da ≥ 1pA a ≤2 0 

5 
Camera di lavoro-Dimensioni interne 
(ɸ: diametro ; d:diagonale) 

ɸ>350mm   d≥400mm   6 
 6  

300≤ɸ≤350mm   300≤d≤400mm   0 

6 
Tavolino traslatore: 
Escursioni sull’asse Y 

 > 120mm 4  
4  >100mm e ≤ 120mm 2 

7 
Tavolino traslatore: 
Escursione sull’ assi X  

> 120mm 4  
4  

>100mm e ≤ 120mm 2 

8 
Tavolino traslatore: 
Escursione su asse Z 

Z> 50mm 2  
2  

Z=50 mm  0 

9 

Numero di porte nella camera di lavoro 
per tecniche accessorie 

>10  1 

 1  >7 e ≤9 0.5 

=7  0 

10 
Telecamera per visione interna Ad infrarossi e a colori 1 

 1  
Ad infrarossi o a colori 0 

11 
Detector a cascata di corrente per la   
rivelazione diretta degli elettroni 
secondari in pressione variabile ed estesa   

SI 6 
 6  

NO 0 

12 

Detector di elettroni retrodiffusi 
 

allo stato solido a quattro o più 
settori indipendenti 

5 
 5  

a scintillazione con cristallo YAG 3 

13 
Detector CL (di Catodoluminescenza) - 
Range spettrale esteso: 185-870nm 

SI 4 
 4  

NO 0 

14 
Detector CL  - Differenziazione spettrale a 
7 canali tramite ruota a 7 filtri integrata 

SI 5 
 5  

NO 0 

15 
Detector CL -  Efficienza di collezione > 
85% 

SI 3 
 3  

NO 0 

16 
Detector CL - Possibilità di upgrade con 
analisi di catodoluminescenza iper-
spettrale  e risolta in angolo 

SI 2 
 2  

NO 0 

17 
Software per la navigazione del campione 
a partire da un'immagine dello stesso, in 
bianco e nero o a colori.  

SI 1 
 1  

NO 0 

18 

Package per l’indagine metrologica di 
superficie a partire da immagini 
stereoscopiche.  

SI 
2 

 2  
NO 0 

19 Package per la identificazione, misura e 
classificazione delle particelle 

SI 1,5 
 1,5  

NO 0 

20 Package per l’analisi automatizzata delle 
particelle 

SI 1,5 
 1,5  

NO 0 

21 Package per il controllo e la diagnosi da 
remoto  

SI 1 
 1  

NO 0 

22 

Estensione del servizio di garanzia di 
ulteriori 12 o 24 mesi rispetto ai 12 mesi 
di legge di cui al punto 5.1 del capitolato  

24 mesi 6 

 6  12 mesi 3 

0 mesi 0 

23 

Formazione e training addizionale rispetto 
alle 8 ore lavorative di cui al punto 5.4 del 
capitolato  

5 giornate 1 

 1  
4giornate 0.75 

3 giornate 0.50 

da 1 a 2 giornate 0.25 

24 

Numero di giorni lavorativi per 
l’effettuazione dell’intervento in caso di 
fermo macchina punto 5.2 del capitolato  

1 giorno 1 

 1  
2 giorni 0.75 

3 giorni 0.50 

4 giorni 0.25 
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5 giorni 0 

25 

Riduzione del numero di giorni lavorativi per la fornitura e installazione delle parti o 
elementi nuovi (come da punto 5.2 del capitolato). Detti: 
Pi = punteggio attribuito all’offerta del concorrente i‐esimo 
Gmin = valore minimo dei giorni di intervento offerti  
Gi = giorni di intervento offerti dal concorrente i‐esimo 

Pi = (Gmin/ Gi) 

  1 

26 

Incremento del numero di mesi per la disponibilità delle parti di ricambio successivi alla 
scadenza della garanzia di legge (come da punto 5.2 del capitolato). Detti: 
Pi = punteggio attribuito all’offerta del concorrente i‐esimo 
Gi = mesi di disponibilità delle parti di ricambio offerti dal concorrente i‐esimo (in totale) 
Gmax = valore massimo dei mesi di disponibilità delle parti di ricambio (in totale) 

Pi = (Gi / Gmax) 

  1 

Totale 70 

 
Il Fornitore dovrà altresì provvedere, a proprie spese, al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei 
materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente. 
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Modello “Dichiarazioni integrative al DGUE” 
 
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n° 76/2020 convertito con L. n° 
120/2020 e comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura di un microscopio sem-
edx a scansione a pressione variabile presso l’istituto di scienze del patrimonio culturale (ISPC) nell’ambito del progetto 
PON ricerca e innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - PIR01_00016 – CUP 
B27E19000030007» 
 
CIG N. 886218171C – LOTTO UNICO 
CUI  80054330586201900462 
CPV 38510000-3 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SELEZIONATA UNA DELLE ALTERNATIVE 
 QUALORA LE OPZIONI INDICATE NEL PRESENTE MODELLO NON RICOMPRENDANO UNA SITUAZIONE RIFERIBILE AL DICHIARANTE, È ONERE DI 

QUEST’ULTIMO ADEGUARE LA DICHIARAZIONE IN MODO CHE RISPONDA IN TUTTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI AI CONCORRENTI A PENA DI ESCLUSIONE 
DALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 IL DICHIARANTE RENDE ANCHE IN NOME E PER CONTO DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 80 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., “COMPRESI I 
SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO”. 

 
 

Il sottoscritto  

Nato a  Il  

Codice fiscale  

Cittadinanza1  

Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di: 

Legale rappresentante / Procuratore (barrare l’opzione non pertinente) 

Del concorrente  

Con sede legale in  

Via/Piazza/…  

N° civico  CAP  

Codice fiscale  

Partita IVA  

PEC  

e-mail  

fax  
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata 

DICHIARA 
 
A. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., se non già individuati nella parte II lett. B del DGUE, ovvero indica 
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta (devono essere indicati i dati identificativi dei  seguenti soggetti, anche cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: titolare o  direttore tecnico, se si tratta di impresa 

 
1 Indicare se diversa da quella italiana 
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individuale; socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o  direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o  socio unico 
persona fisica, ovvero  socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo / Stato estero di 
nascita Codice Fiscale Comune / Stato 

estero di residenza 

      

      

      

      

      

      

 
B. Per conto proprio e in nome e per conto dei soggetti individuati al precedente punto A, con riferimento 

alle dichiarazioni di natura soggettiva di cui all’art. 80, c. 1 lett. g), c. 2 e c. 5 lett. l): 
 

B1. Comma 5 - lettera f-bis): di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 

B2. Comma 5 – lettere f-ter): di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 
 

C. Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
 
C1. 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/fornitura; 
 

C2. Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta. 

 
D. Di accettare, espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto d’Integrità allegato al Bando di 

Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

E. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione 
consultabile sul sito internet www.cnr.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni 
generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto; 
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F. Di autorizzare l’Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura 
tramite la piattaforma telematica, nell’apposita “Area comunicazioni”, con pieno effetto legale ai sensi e 
per gli effetti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
G. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) L’impegno ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
D.P.R. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

 
H. (Accesso agli atti) 

� Di AUTORIZZARE l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara 

� Di NON AUTORIZZARE l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. Allo scopo DICHIARA che le parti 
dell’offerta sottratte al diritto di accesso sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
e che la motivazione dettagliata per la quale dette parti vengono sottratte all’accesso agli atti è la 
seguente: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
DICHIARA altresì di essere consapevole che: 
• L’assenza dell’elenco delle parti dell’offerta sottratte al diritto di accesso e/o l’assenza delle 

motivazioni dettagliate costituirà assenso all’ostensione della documentazione e libererà la 
Stazione appaltante dall’obbligo di notifica al Concorrente di eventuali richieste di accesso (non 
possono essere indicate generiche motivazioni quali, ad esempio, un astratto richiamo a segreti 
tecnici o commerciali); 

• L’eccezione non trova applicazione qualora un concorrente richieda accesso agli atti in vista 
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del 
contratto. 

 
I. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n° ____ rilasciati dal Tribunale di _______, nonché 
DICHIARA 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 
J. Che per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

� Non è soggetto agli obblighi di assunzione 

� E’ soggetto agli obblighi di assunzione e l’ottemperanza è verificabile presso il seguente ufficio: 
Ufficio provinciale/Città metropolitana: ____________________________ 
Città: _________________________ Telefono: ______________________ 
Posta elettronica certificata PEC: __________________________________ 
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K. Di impegnarsi, qualora aggiudicatario, all’assolvimento dell’onere di pagamento dell’imposta di bollo, 

relativa al contratto e agli allegati, in una delle modalità seguenti: 

� 
In modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di _______________ in data __/__/____ 

� 
Mediante contrassegni telematici, i cui codici numerici (14 cifre) verranno trasmessi alla 
Stazione appaltante, impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine 
di decadenza fissato dalla normativa. 

� Mediante pagamento con modello F23, utilizzando i dati forniti dalla Stazione appaltante. 

 
 
 

Firma2 del legale rappresentante/procuratore 
 

 
2 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o, in alternativa, da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, 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/legale rappresentante 
sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 
 

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n° 76/2020 convertito 
con L. n° 120/2020 e comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del contratto avente a 
oggetto la fornitura di un microscopio sem-edx a scansione a pressione variabile presso l’istituto di 
scienze del patrimonio culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON ricerca e innovazione 2014-2020 
«SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - PIR01_00016 – CUP B27E19000030007» 

CIG N. 886218171C – LOTTO UNICO 
CUI  80054330586201900462 
CPV 38510000-3 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

In qualità di (carica sociale) ………………………………………..……………………..……………………………..….……………………… 

dell’Impresa………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Codice fiscale …………………………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………………………………. 

Oppure dell’ATI …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure del Consorzio …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relativamente alla procedura di cui in oggetto, 

 
O F F R E 

 
 

A Importo 
base 

(soggetto a 
ribasso) 

B Percentuale 
di ribasso 

offerta 

(%) 

C Importo del 
ribasso  

(€) 

D Importo ribassato  

(€) 

€ 210.000,00    

 
 
 

D I C H I A R A altresì 
 
 
 
 

Modello offerta economica 
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a) Che i costi della manodopera1, ai sensi dell’ art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono pari a: 
 

 € …………………………………………………………………………………………………………………  (In cifre) 
 

Euro ……………………………………………………………………………………………………………. (In lettere) 
 
Come da tabella: 
 

N. 

ADDETTI 
QUALIFICA 

COSTO MEDIO ORARIO PER CIASCUNA 

QUALIFICA (come da tabella ministeriale) 

N. DI ORE 

PRESTATE 

COSTO SOSTENUTO 

PER QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO € 

 
 

b) Che la Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 
95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, è pari a (tali costi devono essere 
indicati con un valore maggiore di zero a pena di esclusione)  
 

 € …………………………………………………………………………………………………………………  (In cifre) 
 

Euro ……………………………………………………………………………………………………………. (In lettere) 
 

c) Di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l’esecuzione dell’appalto, nonché di tutti gli oneri, 
obblighi e prescrizioni, precisati nella Lettera di invito e nella relativa documentazione di gara, dei quali 
accetta tutte le disposizioni, norme e clausole, e di qualsiasi altra circostanza, ancorché non risultante 
da detta documentazione, che possa avere influenza sulla determinazione del prezzo offerto, di cui 
infra, per l’esecuzione della fornitura medesima; 

d) Che l’offerta ha validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni solari dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; 

e) Che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 
f) Che il prezzo offerto garantisce la remuneratività dell’appalto; 

 
1 I costi della manodopera sono definiti dalle ore di lavoro e dalla qualifica del personale impiegato per installazione, configurazione e avvio 
operativo della fornitura oggetto del presente appalto, ivi incluse le eventuali prestazioni accessorie 
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g) Che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’I.V.A., che dovrà 
essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni della Lettera di invito e nella relativa 
documentazione, secondo la propria offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura e i servizi annessi di 
cui all’appalto in oggetto, nonché di tutte le incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, tutto incluso e nulla escluso. 
 
 

Data: ……………………………. 
Firma2 del Legale Rappresentante/procuratore 

………………………………………………………………… 

 

 
2 La presente offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o, in alternativa, da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata, a pena di esclusione, 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/legale rappresentante 
sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 



[su carta intestata] 

Pag. 1 
 

Modello “Offerta tecnica” 
 
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n° 76/2020 convertito con L. n° 
120/2020 e comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura di un microscopio sem-
edx a scansione a pressione variabile presso l’istituto di scienze del patrimonio culturale (ISPC) nell’ambito del progetto 
PON ricerca e innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - PIR01_00016 – CUP 
B27E19000030007» 
CIG N. 886218171C – LOTTO UNICO 
CUI  80054330586201900462 
CPV 38510000-3 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
CONFORMEMENTE A QUANTO PRESCRITTO AL PARAGRAFO 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA L’OFFERTA TECNICA DEVE RISPETTARE LE CARATTERISTICHE 
MINIME STABILITE NEI DOCUMENTI DI GARA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI CUI ALL’ART. 68 
DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. 
PERTANTO LE INFORMAZIONI FORNITE DOVRANNO CONSENTIRE: 
 LA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELL’OFFERTA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE; 
 L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PARAGRAFO 14.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

In qualità di (carica sociale) ………………………………………..……………………..……………………………..….……………………… 

dell’Impresa………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Codice fiscale …………………………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………………………………. 

Oppure dell’ATI …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure del Consorzio …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relativamente alla procedura di cui in oggetto, 

 
OFFRE 
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DICHIARA 

 
Che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 
 

Firma1 del legale rappresentante/procuratore 
 

 
1 La presente offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o, in alternativa, da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, 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/legale rappresentante 
sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 



(carta intestata dell’Impresa)                          
 

 

 

 

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 
lettera b) del D.L. n° 76/2020 convertito con L. n° 120/2020 e comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del 
contratto avente a oggetto la fornitura di un microscopio sem-edx a scansione a pressione variabile presso l’istituto 
di scienze del patrimonio culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON ricerca e innovazione 2014-2020 «SHINE - 
POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - PIR01_00016 – CUP B27E19000030007» 
 
CIG N. 886218171C – LOTTO UNICO 
CUI  80054330586201900462 
CPV 38510000-3 
 

La sottoscritta Impresa/Società nella persona1 di __________________________________ 

(nome e cognome) _____________________________ (luogo e data di nascita) in qualità di legale 

rappresentante/titolare della Società/Impresa ____________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ - PI ______________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 56 comma 1 lett. P) del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con 

DPR 445/2000, e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

1. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e s.m.i.; 

2. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione dell’ordine ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, Legge 136/2010; 

3. si impegna a dare immediata comunicazione al CNR - DSU ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (eventuale subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

4. gli estremi identificativi dell’unico conto corrente dedicato in via esclusiva agli incassi ed ai 

pagamenti in dipendenza dell’appalto di cui in oggetto sono i seguenti: 

 

 

 

 
1 Allegare valido documento di riconoscimento 

Dichiarazione L. 136/2010 
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IBAN __________________________________________________________ 

BIC/SWIFT __________________________________________________________ 

INTESTATO __________________________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________ 

CITTA’ __________________________________________________________ 

C.F. e P.I. __________________________________________________________ 

  

5. le generalità ed il codice fiscale della persona2 delegata ad operare su di esso è  

 

COGNOME ______________________________________________________________ 

NOME __________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________ 

RESIDENZA _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________ 

 

 

 

Timbro e firma 

 
2 Allegare fotocopia di un documento valido di tutte le persone delegate 



 

 

Autocertificazione antimafia 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
 

 
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n° 76/2020 convertito con L. n° 
120/2020 e comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del contratto avente a oggetto la fornitura di un 
microscopio sem-edx a scansione a pressione variabile presso l’istituto di scienze del patrimonio culturale (ISPC) 
nell’ambito del progetto PON ricerca e innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN 
E-RIHS - PIR01_00016 – CUP B27E19000030007» 
CIG N. 886218171C – LOTTO UNICO 
CUI  80054330586201900462 
CPV 38510000-3 
 
 

Il sottoscritto (nome e cognome).................................................................................................... 
nato a .....................................................il.........................., residente in............................................... 
via........................................................................ n. .........., in qualità di legale rappresentante della 
società (indicare la ragione sociale) oppure: in qualità di titolare dell’impresa (indicare la 
denominazione)   ...........................................................................................   avente   la   sede   in 
.............................................. Prov. di ........... Via ................................................................. n. ......, 
tel. n. .................................. ., 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/00; 
sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti 
dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare: 
art. 85 comma 2 

 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
art. 85 comma 2-bis 

 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     
     
     
     



 

 

 

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni) 
 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (familiare 
convivente di) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Lì   
 

In fede 
 
 

 

 
 

N.B .:   La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante 

ovvero  
la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente 
allegando copia di un documento di identità del dichiarante. 



 

 
 

Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore 
tecnico, ove previsto. 

 
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti 
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 

 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a 
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto 
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi 
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 
territorio dello Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi 
sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 

 
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, 
anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del 
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231. 
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 

 
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di 
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 

 
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi 
pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai 
soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve 
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della 
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non 
separato. 
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 

 
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi 
anche ai familiari conviventi. 
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 

 
 
 
 
 



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DA CONSEGNARE E INSTALLARE PRESSO LA SEDE SECONDARIA

DI LECCE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 

2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN

E-RIHS - CUP B27E19000030007»

CIG: xxxxxxxxxxxx – CUP: B27E19000030007 –

CUI: xxxxxxxxxxxx -

RDO N. xxxxxxxxxxxx - LOTTO xxxxxxxxxxxx

TRA

Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio 

Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (nel prosieguo, “Ente” e/o CNR-DSU), con 

sede in Roma – P. LE ALDO MORO 7 – CAP 00185 - ITALIA, 

codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, 

nella persona del Direttore f.f. Dr. Amedeo CESTA, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, 

munito dei necessari poteri

E

L’operatore economico “xxxxxxxxxxxx”  (in seguito per 

brevità anche “contraente”), con sede legale in

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codice fiscale
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xxxxxxxxxxxxxxxx e partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona del

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CODICE FISCALE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso 

la sede legale sopra indicata, munito dei poteri 

giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con Provvedimento di decisione dicontrattare

Prot. xxxxxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxx 

l’Ente ha disposto di indire una procedura 

negoziata sotto soglia da espletare con 

modalita’ telematica sulla piattaforma del

Mercato elettronico della Pubblica

Amministarzione mediante Richiesta di Offerta, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.

II. Il Responsabile Unico del Procedimento con

atto istruttorio Prot. XXXXXXX/XXXX ha 

comunicato la proposta di aggiudicazione in 

favore del Contraente, per l’importo 

contrattuale di € XXXXX,XX oltre IVA.

III. Il Contraente ha presentato la documentazione

necessaria ai fini della sottoscrizione del
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presente contratto;

IV. Con attestazione Prot. AMMCNT-CNR XXXXXXX/XXXX

il Responsabile Unico del Procedimento ha

dichiarato l’intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione;

V. Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR

XXXXXXX/XXXX l’Ente ha autorizzato la stipula 

del contratto, in pendenza dell’efficacia 

dell’aggiudicazione;

VI. Il contraente, a garanzia dell’adempimento di

tutte le obbligazioni del presente atto,

secondo le disposizioni di cui all’Art. 103 

del Codice, ha costituito la garanzia 

definitiva XXXXXXX di €XXXXXXX(euro XXXXXXX), 

mediante cauzione/fideiussione agli atti.

VII. E’ decorso il termine dilatorio di cui all’art.

32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel 

seguito, per brevità, “Codice”) oppure ai sensi 

dell’articolo 32, comma 10 lett. a, il termine 

dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. non si applica.

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi

richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. Costituiscono altresì parte 

integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente allegati, l’Offerta economica e 

l’Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato 

d'Appalto.

ART. 2 – OGGETTO

L’Ente affida – alle condizioni di cui al presente 

contratto, alla documentazione di gara nonché 

all’offerta presentata ed agli atti a questi allegati 

o da questi richiamati – al Contraente, che accetta, 

senza riserva alcuna, la fornitura di un (oggetto 

dell'appalto.

L’appalto comprende anche tutte le attività 

necessarie a installare e a mettere in funzione la 

fornitura (incluso collaudo e training 

specialistico), con le modalità ed alle condizioni 

stabilite nel presente Contratto e nella 

documentazione di gara.



ART. 3 – CORRISPETTIVO

1) L’importo del presente contratto è di €

XXX.XXX,XX (euro …) (euro xxxxxxxxxxxxxxxx) oltre 

IVA ai sensi di legge.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi

ed oneri posti a carico del Contraente di cui al 

presente atto.

3) L’importo deve rimanere fisso ed invariabile per

tutta la durata del contratto e il Contraente non ha 

in nessun caso diritto di pretendere prezzi 

suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi 

siano. Non trova applicazione l’art. 1664, primo 

comma, del codice civile.

3) Gli oneri per la sicurezza come definiti nel del

DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 

ammontano a € ………. + IVA al 22%.

ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1) La fornitura di cui al precedente art. 2 del

presente atto dovrà essere consegnata ed installata 

(e collaudata) entro ____ (_______) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal giorno successivo dalla 

stipula del presente contratto, presso il CNR - 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxx

Il Contraente è obbligato, incluso nel prezzo 

contrattuale d’appalto:

i) A stipulare un contratto di assicurazione per la

parte di trasporto sotto la loro responsabilità;

ii) Allo scarico della merce;

iii) Alla consegna e installazione della fornitura. 

Il Contraente è tenuto a comunicare all’Ente 

l’intervenuta ultimazione delle prestazioni 

contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale 

comunicazione, effettua, in contradditorio con l’Ente 

medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al 

RUP, entro i successivi 5 giorni, il certificato di 

ultimazione delle prestazione, che ne

rilascerà copia conforme al Contraente.

ART. 5 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Direttore 

dell’esecuzione del contratto (in seguito “DEC”) è 

individuato dall’Ente nella persona del Dott. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto

del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, 

salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi
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autorizzati, senza recare intralci, disturbi o 

interruzioni all’attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui lo svolgimento delle 

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o 

reso più oneroso dalle attività svolte dall’Ente e/o 

da terzi.

3) E’ direttamente responsabile dell’inosservanza

delle clausole contrattuali anche se questa dovesse 

derivare dall’attività del personale dipendente di 

altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in

regola con gli obblighi previsti dai contratti 

collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, 

in particolare in materia previdenziale, fiscale, di 

igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone,

alle cose o all’ambiente comunque provocati 

nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da 

fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato 

a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni 

responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse 

accadere al personale di cui si avvarrà il Contraente 

nell’esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il
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corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 

contrattuale, ivi compresi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi 

alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per 

il personale addetto alla esecuzione della 

prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente 

contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto 

di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 

emanate nel corso del presente contratto, nonché 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei 

suoi allegati;

b) A consegnare i certificati di omologazione “CE”

per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

c) A consegnare le schede tecniche delle singole 

apparecchiature fornite;

d) A consegnare i manuali delle singole

apparecchiature fornite, preferibilmente su 

supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa; 

e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione
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ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 

suddivise per interventi giornalieri, settimanali, 

mensili, ecc.

f) Ad assistere alle procedure di verifica di

conformità.

ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) Il Contraente si assume la responsabilità per

gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere 

opportunamente addestrato ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri del Contraente

nello svolgimento della propria attività 

professionale resta a carico dello stesso, così come 

la redazione dei relativi documenti e la 

informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) Il Contraente è tenuto a garantire il rispetto

di tutte le normative riguardanti l’igiene e la 

sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle 

attività che si espleteranno presso l’Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle

attività oggetto del presente contratto, il 

Contraente è tenuto a far fronte ad ogni obbligo 

previsto dalla normativa vigente in ordine agli 

adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed 

assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai 

collaboratori.
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5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il

Contraente è tenuto ad osservare gli obblighi 

retributivi e previdenziali previsti dai 

corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se 

esistenti alla stipulazione del contratto, gli 

eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente

vincolano il Contraente anche qualora lo stesso non 

sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi 

o receda da esse, indipendentemente dalla struttura 

o dimensione del medesimo e da ogni altra 

qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 8 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione 

della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente 

contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno 

per mille) dell’importo contrattuale, al netto 

dell’IVA.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della

fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le 

penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda 

nuovamente la fornitura disponibile per la verifica 

di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, 

ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente
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negativa, si applicherà la penale sopra richiamata 

per ogni giorno solare di ritardo.

Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali

applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA 

e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura 

interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in 

danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale danno patito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione di penali di cui ai precedenti 

periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per 

iscritto.

Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente 

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia 

giunta nel termine indicato, si applicheranno le 

penali sopra indicate.

Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui

corrispettivi dovuti al Contraente per le forniture 

già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In 

quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere
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reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del presente atto, nonché di quanto 

previsto all’Art. 103 comma 1 del Codice, il 

Contraente ha costituito la garanzia definitiva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante

cauzione/polizza fideiussoria definitiva agli atti. 

3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 

103 del Codice.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE E

ASSICURAZIONE

1) Il Contraente è sempre responsabile, sia verso 

l’Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone 

o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, 

derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino 

arrecati dal proprio personale, restando a proprio 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 

senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

ART. 11 – SUBAPPALTO

(da completare, a seconda che sia o meno previsto) 

2) Non si configurano come attività affidate in 

subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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1) E’ vietata la cessione del contratto ai sensi 

dell’art. 105 comma 1 del Codice. L’infrazione alla 

presente clausola comporta la risoluzione del 

contratto e l’incameramento della garanzia 

definitiva, senza precludere il diritto dell’Ente a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni patiti.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive

che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione relative 

all’Operatore economico, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 106 del Codice.

3) Il Contraente è tenuto a comunicare

tempestivamente all’Ente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella 

struttura organizzativa.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di 

conformità per certificare che l'oggetto del 

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 

previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 102 del Codice.
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2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 

30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data 

di conclusione dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l’Ente ha

altresì la facoltà di chiedere all’Operatore 

economico tutte quelle prove atte a definire il 

rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e 

quant’altro necessario a definire il buon 

funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non

rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla 

documentazione di gara e accettate in base 

all’offerta presentata dall’Operatore economico.

5) L’esito positivo della verifica di conformità

non esonera l’Operatore economico dal rispondere di 

eventuali difetti non emersi nell’ambito delle 

attività di verifica di conformità e successivamente 

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente 

eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 14 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita “Full risk” 

per un minimo di 12(dodici) mesi “on-site”

2) Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi

dalla data della lettera dell’Ente con cui si
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notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito 

ad eliminarli, l’Operatore economico è tenuto ad 

adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine 

l’Operatore economico deve, ove necessario, 

sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non 

fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo 

contrattuale l’Operatore economico italiano o 

straniero residente in Italia emetterà fattura 

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. In caso di Operatore 

economico straniero la fattura dovrà essere cartacea. 

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto 

all’applicazione del meccanismo dello “Split 

Payment”.

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30

(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 

Certificato di regolare esecuzione, sul conto 

corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei 

flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena
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il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell’Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e 

data;

c) Il CIG xxxxxxxxxxxxxxx;

d) Il CUP B27E19000030007;

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): M6PTIJ;

f) L’importo imponibile;

g) L’importo dell’IVA;

h) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti; 

i) Il totale della fattura;

j) L’oggetto del contratto;

k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; 

l) Il “commodity code” nel caso di fornitori 

stranieri;

5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente

procederà alle verifiche di legge.

6) In sede di liquidazione della fattura potranno 

essere recuperate le spese per l’applicazione di 

eventuali penali di cui all’omonimo articolo; 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
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C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche 

qualora insorgano contestazioni di natura 

amministrativa.

ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della 

legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 

del Codice l’Ente risolverà il contratto nei casi e 

con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo,

si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile 

in materia di inadempimento e risoluzione del 

contratto.

3) In ogni caso si conviene che l’Ente, senza

bisogno di assegnare previamente alcun termine per
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l’adempimento, potrà risolvere di diritto il 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 

dichiarazione da comunicarsi al Contraente tramite 

posta elettronica certificata nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione

eventualmente escussa entro il termine di 10 

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte dell’Ente;

b) nel caso in cui l’operatore economico

contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi 

e non faccia osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il vigente codice di comportamento 

adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

c) nei casi di cui agli articoli “SICUREZZA SUL 

LAVORO”, “RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE E 

ASSICURAZIONE”, “SUBAPPALTO” e “DIVIETO DI CESSIONE 

DEL CONTRATTO” del presente atto;

d) nell'eventualità che dai controlli effettuati ex

post emerga la sussistenza di situazioni 

interdittive.

ART. 18 – RISERVATEZZA

1) Il Contraente ha l’obbligo di mantenere e di far 

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e 

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
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utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione della 

prestazioni contrattuali.

2) Il Contraente è, inoltre, responsabile per

l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli 

obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di

riservatezza, l’Ente ha la facoltà di risolvere di 

diritto il presente contratto, fermo restando il 

risarcimento, da parte dell’Operatore economico, di 

tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente

articolo, da parte sia dell’Operatore economico sia 

del proprio personale, costituirà uno dei motivi di 

giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali del Contraente 

è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti.

2) Al Contraente competono i diritti di cui al

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 

25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice
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in materia di protezione dei dati personali”. 

(tuttora in vigore per le parti non in contrasto con 

il suddetto Regolamento).

3)Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, 

Piazzale Aldo Moro 7 – 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il

Direttore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la 

carica presso la sede del Titolare, cui è possibile 

rivolgersi in caso di esercizio da parte 

dell’interessato dei diritti ad esso riconosciuti 

dal citato Regolamento UE nonché dall’art.7 del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto

Regolamento relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche con 

provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 

21/05/2018 ha designato il Responsabile per la 

Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire 

risolta in via amichevole, sarà competente il Foro 

di Roma.
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2) Ai sensi dell’art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, 

si informa che l’Ente fruisce del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato.

ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di xx pagine

ai fini dell’imposta di bollo, è stipulato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 32, c. 14 del Codice, è 

firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, 

commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione 

digitale  Decreto Le-gislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2) Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a 

totale carico del Contraente che si obbliga

all’assolvimento assumendosene la piena

responsabilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 

6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146 

del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai

sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 

26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione 

saranno a carico della parte che riterrà di provvedere 

alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto,
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CNR Direttore del Dipartimento Scienze Umane e 

Sociali, Patrimonio Culturale (DSU)

Il Direttore f.f.

Dr. Amedeo CESTA

L’OPERATORE ECONOMICO

Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma…………………………

Il/la sottoscritto/a ___________________, in qualità 

di ______________________ dell’operatore economico 

______________________, dichiara espressamente di 

aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte 

le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati. Ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del 

codice civile, l’operatore economico dichiara di 

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti 

e di avere particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole. In 

particolare dichiara di approvare specificatamente 

tutte le clausole del presente contratto 

dall’articolo 1 all’articolo 21.
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L’OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma
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PATTO DI INTEGRITÀ 
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE E GLI OPERATORI 
ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI 

SENSI DEL D.LGS. 50/2016 
 

VISTO 
- l’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 
2012, n.190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (di seguito denominata ANAC) 
con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e 
successivi aggiornamenti; 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 
“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, e successive modifiche ed 
integrazioni (di seguito denominato Codice dei 
Contratti);  
- il Ciclo integrato della Performance, 
Trasparenza e Anticorruzione 2018-2020 del 
CNR, adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 17/2018 del 30 gennaio 
2018; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è 
stato emanato il “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del 
CNR, adottato con delibera del Consiglio di 
amministrazione n. 132/2014 del 10 luglio 2014, 
aggiornato con delibera n. 137/2017 del 17 
ottobre 2017; 
 
 
 
 

Free Translation 
 

INTEGRITY PACT 
BETWEEN THE NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL AND THE ECONOMIC 
OPERATORS PARTICIPATING IN THE 
PROCEDURES FOR THE ASSIGNMENT 
OF WORKS, SERVICES AND SUPPLIES 

PURSUANT TO D.LGS. 50/2016 
 

HAVING REGARD TO 
- Article 1, paragraph 17, of Law 6 November 
2012, n.190, containing "Provisions for the 
prevention and repression of corruption and 
illegality in the public administration"; 
- the National Anti-corruption Plan 2016 
approved by the National Anti-Corruption 
Authority (hereinafter referred to as ANAC) 
with Resolution no. 831 of 3 August 2016 and 
subsequent updates; 
- the Legislative Decree 18 April 2016, n. 50 on 
"Implementation of Directives 2014/23 / EU, 
2014/24 / EU and 2014/25 / EU on the awarding 
of concession contracts, on public procurement 
and procurement procedures of entities 
operating in the water, energy, transport and 
postal services, as well as for the reorganization 
of the current legislation on public contracts 
relating to works, services and supplies ", and 
subsequent amendments and additions 
(hereinafter referred to as the Code of 
Contracts); 
- the Integrated Cycle of Performance, 
Transparency and Anti-Corruption 2018-2020 
of the CNR, adopted by resolution of the Board 
of Directors no. 17/2018 of 30 January 2018; 
 
- the D.P.R. April 16, 2013, n. 62, with which 
the "Regulations containing the code of conduct 
of public employees" were issued, pursuant to 
art. 54 of Legislative Decree 30 March 2001, n. 
165 "; 
- the Code of Conduct for CNR Employees, 
adopted by resolution of the Board of Directors 
no. 132/2014 of 10 July 2014, updated with 
resolution no. 137/2017 of 17 October 2017; 
 
 
 
 
 



L’AMMINISTRAZIONE E 
L’OPERATORE ECONOMICO 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
Articolo 1 

(Finalità ed ambito di applicazione) 
1. Il presente Patto di integrità rappresenta una 
misura di prevenzione nei confronti di pratiche 
corruttive, concussive o comunque tendenti ad 
inficiare il corretto svolgimento dell’azione 
amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti 
banditi dall’Amministrazione. 
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali 
obbligazioni tra l’Amministrazione ed ogni 
Operatore Economico partecipante alla 
procedura di gara ed eventualmente 
aggiudicatario della stessa, al fine di conformare 
i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza in tutte le fasi 
dell’appalto, dalla partecipazione alla 
esecuzione contrattuale. 
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, 
assumono l’espresso impegno anticorruzione di 
non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio - sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari - al fine dell’assegnazione 
del contratto e/o per distorcerne la relativa 
corretta esecuzione in corso d’opera. 
4. Il presente Patto trova applicazione in tutte le 
procedure di gara sopra e sotto soglia 
comunitaria, salvo che per l’affidamento 
specifico sussista già un apposito Patto di 
integrità predisposto da altro soggetto giuridico 
(ad es. Consip). Nelle procedure sotto soglia si 
intendono ricompresi anche gli affidamenti 
diretti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro 
(quarantamila euro). 
5. Esso disciplina e regola i comportamenti degli 
operatori economici e di tutti i soggetti impiegati 
a qualunque titolo dai medesimi operatori 
nell’ambito delle procedure di gara indette 
dall’Amministrazione, cui partecipano, e nella 
fase di esecuzione del contratto eventualmente a 
loro affidato in esito alle predette procedure di 
gara.  
6. Il Patto di integrità, altresì, regola i 
comportamenti di ogni soggetto 
dell’Amministrazione impiegato – sotto 
qualunque forma di rapporto contrattuale 
previsto dalla vigente normativa – nell’ambito 
delle procedure di gara, nonché nella fase di 

THE ADMINISTRATION AND THE 
ECONOMIC OPERATOR AGREE AS 

FOLLOWS 
Article 1 

(Purpose and scope of application) 
1. This Integrity Pact is a measure of prevention 
against corruptive, concussive or otherwise 
aimed at undermining the correct execution of 
the administrative action in the public 
procurement issued by the Administration. 
 
2. In the Integrity Pact, mutual and formal 
obligations are established between the 
Administration and each Economic Operator 
participating in the tender procedure and 
possibly the bidder, in order to conform their 
behavior to the principles of loyalty, 
transparency and fairness in all phases of the 
contract, from participation to the performance 
of the contract. 
3. With the Integrity Pact the parties, in 
particular, assume the express anti-corruption 
obligation not to offer, accept or request sums of 
money or any other reward, advantage or benefit 
- either directly or indirectly through 
intermediaries - for the purpose of assignment of 
the contract and / or to distort the relative correct 
execution during construction. 
4. This Integrity Pact applies to all tender 
procedures above and below the community 
threshold, unless a specific Integrity Pact 
already exists for specific assignment prepared 
by another legal entity (e.g. Consip). The 
procedures below the threshold also include 
direct awards made under the limit of € 
40,000.00 (forty thousand euro). 
 
5. This Pact rules and disciplines the behavior of 
the economic operators and of all the subjects 
employed by the same operators under the 
tender procedures issued by the Administration, 
in which they participate, and during the 
execution phase of the contract eventually 
awarded to them in outcome to the 
aforementioned tender procedures. 
6. The Integrity Pact also rules the behavior of 
each subject of the Administration employed - 
under any contractual form envisaged by the 
current legislation - in the context of tender 
procedures, as well as in the phase of execution 
of the contract. The same subjects are also aware 



esecuzione del conseguente contratto. I 
medesimi soggetti sono, altresì, a conoscenza 
del contenuto del presente Patto d’Integrità, il 
cui spirito condividono pienamente, nonché 
delle sanzioni previste a loro carico in caso di 
mancato rispetto dello stesso. 
7. Il Patto di integrità costituisce parte integrante 
del conseguente contratto. 
8. L’accettazione della lettera ordine implica la 
presa visione da parte degli Operatori economici 
del presente Patto di integrità nonché 
l’accettazione integrale del medesimo.   

 
Articolo 2 

(Obblighi dell’Operatore Economico) 
1. L’Operatore Economico conforma la propria 
condotta ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza. 
2. L’Operatore Economico si obbliga a non 
offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, 
benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia 
direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al personale 
dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini 
dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il 
corretto svolgimento, nonché ai fini 
dell’assegnazione del contratto o di distorcerne 
la corretta e regolare esecuzione. 
3. L’Operatore Economico, salvi ed 
impregiudicati gli obblighi legali di denuncia 
alla competente Autorità Giudiziaria, si 
impegna: 
a) a segnalare all’Amministrazione qualsiasi 
illecito tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione durante le fasi di svolgimento della 
procedura di affidamento o durante l’esecuzione 
del contratto da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese 
illecite richieste o pretese dei dipendenti 
dell’Amministrazione stessa; 
b) a segnalare all’Amministrazione qualsiasi 
illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti 
dell’Amministrazione stessa o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla 
procedura di affidamento o all’esecuzione del 
contratto; 
c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) 
ne costituiscano il presupposto, a sporgere 
denuncia alle Autorità competenti e di segnalare 
il fatto all’ANAC, denunciando, in particolare, 

of the contents of the present Integrity Pact, the 
spirit of which they fully share, as well as of the 
penalties imposed on them in case of non-
compliance. 
 
 
7. The Pact is an integral part of the consequent 
contract. 
8. The acceptance of the Purchase Order implies 
the acknowledgment by the economic operators 
of this Integrity Pact as well as the complete 
acceptance of the same. 
 

Article 2 
(Obligations of the Economic Operator) 

1. The Economic Operator conforms its conduct 
to the principles of loyalty, transparency and 
correctness. 
2. The Economic Operator undertakes not to 
offer sums of money, benefits, advantages, 
benefits or any other reward, either directly or 
indirectly through intermediaries, to the 
Administration staff, or third parties, for the 
purpose of awarding the tender or to distort the 
correct performance, as well as for the purposes 
of awarding  the contract or distorting its correct 
and regular execution. 
 
3. The Economic Operator, without prejudice to 
the legal obligations of reporting to the 
competent Judicial Authority, undertakes: 
 
a) to report to the Administration any unlawful 
attempt at disturbance, irregularity or distortion 
during the phases of the awarding procedure or 
during the execution of the contract by any 
interested party or person or anyone who can 
influence the decisions related to the procedure, 
including illegal requests or claims of the 
employees of the Administration itself; 
 
b) to report to the Administration any unlawful 
request or claim by employees of the 
Administration itself or anyone who can 
influence the decisions concerning the awarding 
procedure or the performance of the contract; 
 
c) if the facts referred to in points a) and b) 
above constitute the prerequisite, to complain to 
the competent Authorities and to report the fact 
to the ANAC, denouncing, in particular, any 



ogni tentativo di corruzione, estorsione, 
intimidazione, o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di subappalti a determinate 
imprese, danneggiamenti e/o furti di beni 
personali o in cantiere, etc.); 
d) a non conferire incarichi o stipulare contratti 
con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del D. Lgs. n.  165/2001 e s.m.i. 
 
Agli stessi obblighi è tenuta anche l’impresa 
aggiudicataria della gara nella fase 
dell’esecuzione del contratto, nonché tutti gli 
eventuali subcontraenti della stessa. A tal fine la 
clausola che prevede il rispetto degli obblighi di 
cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei 
contratti stipulati dall’Operatore economico con 
i propri subcontraenti. 
4. Il legale rappresentante dell’Operatore 
Economico informa prontamente e 
puntualmente tutto il personale di cui si avvale 
(dipendenti, consulenti, collaboratori e/o 
subappaltatori) circa il presente Patto di integrità 
e gli obblighi in esso contenuti e vigila 
scrupolosamente sulla loro osservanza. 
5. Il legale rappresentante dell’Operatore 
Economico segnala eventuali situazioni di 
conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, 
rispetto al personale dell’Amministrazione. 
6. Il legale rappresentante dell’Operatore 
Economico dichiara: 
- di non avere influenzato il procedimento 
amministrativo diretto a stabilire il contenuto 
del bando o di altro atto equipollente al fine di 
condizionare le modalità di scelta del contraente 
da parte dell’Amministrazione;  
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti, tali da comportare l’imputazione 
delle relative offerte ad un unico centro 
decisionale, e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare o eludere in alcun modo la libera 
concorrenza; 
- di non trovarsi in altre situazioni ritenute 
incompatibili con la partecipazione alle gare dal 
Codice dei Contratti, dal Codice Civile ovvero 
dalle altre disposizioni normative vigenti; 
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

attempt at corruption, extortion, intimidation, or 
conditioning of a criminal nature (requests for 
bribes, pressures to direct the recruitment of 
personnel or the awarding of subcontracts to 
certain companies, damage and / or theft of 
personal assets or on site, etc.); 
 
d) not to assign positions or stipulate contracts 
with the subjects referred to in art. 53, paragraph 
16-ter, of Legislative Decree no. 165/2001 and 
subsequent amendments and additions; 
The contracting company of the tender is also 
held to the same obligations during the 
execution phase of the contract, as well as any 
possible subcontractors thereof. To this end, the 
clause that provides for compliance with the 
obligations set forth in the present Integrity Pact 
will be included in the contracts stipulated by 
the economic operator with its subcontractors. 
4. The legal representative of the Economic 
Operator promptly informs all the personnel he 
employs (employees, consultants, collaborators 
and / or subcontractors) about the present 
Integrity Pact and the obligations contained 
therein and scrupulously supervises their 
compliance. 
5. The legal representative of the Economic 
Operator reports any situations of conflict of 
interest, of which he is aware, with respect to the 
Administration personnel. 
6. The legal representative of the Economic 
Operator declares: 
- not to have influenced the administrative 
procedure aimed at establishing the content of 
the notice or other equivalent act in order to 
influence the methods of choice of the 
contractor by the Administration; 
- not to be in control or connection situations 
(formal and/or substantial) with other 
competitors, such as to involve the attribution of 
the related offers to a single decision-making 
center, and has not agreed and will not agree 
with other participants in the tender to restrict or 
circumvent free competition in any way; 
 
- not to be found in other situations deemed 
incompatible in the participation in tenders with 
the Code of Contracts, the Civil Code or other 
applicable regulatory provisions; 
- not to have assigned tasks to the subjects 
referred to in art. 53, paragraph 16-ter, of 



165/2001 e s.m.i., o di non aver stipulato 
contratti con i medesimi soggetti; 
 
- di essere consapevole che, qualora venga 
accertata la violazione del suddetto divieto di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 verrà disposta l’immediata esclusione 
dalla partecipazione alla procedura 
d’affidamento; 
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta 
dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti 
e riguardanti il contratto eventualmente 
assegnatogli a seguito della procedura di 
affidamento. 

Articolo 3 
(Obblighi dell’Amministrazione) 

1. L’Amministrazione conforma la propria 
condotta ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza.  
In particolare essa assume l’espresso impegno 
anticorruzione di non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell'assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione. 
2. L’Amministrazione informa il proprio 
personale e tutti i soggetti in essa operanti, a 
qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara 
sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo 
e gestione dell’esecuzione del relativo contratto 
qualora assegnato, circa il presente Patto di 
integrità e gli obblighi in esso contenuti, 
vigilando sulla loro osservanza. 
3. L’Amministrazione attiverà le procedure di 
legge nei confronti del personale che non 
conformi il proprio operato ai principi 
richiamati al comma primo del presente articolo, 
alle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, nonché a quelle 
prescritte nel Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Amministrazione. 
4. L’Amministrazione aprirà un procedimento 
istruttorio per la verifica di ogni eventuale 
segnalazione ricevuta in merito a condotte 
anomale, poste in essere dal proprio personale in 
relazione al procedimento di gara ed alle fasi di 
esecuzione del contratto. 

Legislative Decree no. 165/2001 and s.m.i., or 
not to have signed contracts with the same 
subjects; 
- to be aware that, in case of violation of the 
aforementioned prohibition pursuant to art. 53, 
paragraph 16-ter, of Legislative Decree no. 
165/2001, the immediate exclusion from 
participation in the awarding procedure will be 
arranged; 
- to undertake to make known, upon request of 
the Administration, all payments made and 
relating to the contract eventually given to him 
following the awarding procedure. 
 

Article 3 
(Administration Obligations) 

1. The Administration shall conform its conduct 
to the principles of loyalty, transparency and 
correctness. 
In particular, it assumes the express anti-
corruption obligation not to offer, accept or 
request amounts of money or any other reward, 
benefit or benefit, either directly or indirectly 
through intermediaries, in order to assign the 
contract and / or to distort the relative correct 
execution. 
 
2. The Administration informs its personnel and 
all the subjects operating in it, for whatever 
reason involved in the tender procedure 
indicated above and during the phases of 
supervision, control and management of the 
execution of the relative contract if awarded, 
about the present Integrity Pact and obligations 
contained therein, monitoring their compliance. 
3. The Administration will activate the due legal 
procedures against personnel who do not 
comply with their work to the principles referred 
to in the first paragraph of this article, to the 
provisions contained in the code of conduct of 
public employees referred to the D.P.R. 16 April 
2013, n. 62, as well as those prescribed in the 
Code of Conduct for Administrative Employees. 
 
4. The Administration will open an investigation 
to verify any eventual report received regarding 
anomalous conduct, carried out by its personnel 
in relation to the tender procedure and the 
phases of execution of the contract. 
 



5. L’Amministrazione formalizza 
l’accertamento delle violazioni del presente 
Patto di integrità, nel rispetto del principio del 
contraddittorio. 

Articolo 4 
(Violazione degli obblighi assunti con il 

Patto di integrità)  
1. La violazione degli obblighi di cui al 
precedente art. 2 è dichiarata all’esito di un 
procedimento di verifica nel corso del quale 
verrà garantito adeguato contraddittorio con 
l’Operatore economico coinvolto nel 
procedimento.  
2. Nel caso di accertata violazione da parte 
dell’Operatore economico, sia in veste di 
concorrente che di aggiudicatario, di uno degli 
impegni assunti di cui al precedente art. 2, 
saranno applicate anche in via cumulativa e fatte 
salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una 
o più delle seguenti sanzioni: 
- esclusione dalla procedura di affidamento ed 
escussione della cauzione, se la violazione è 
accertata nella fase precedente 
all’aggiudicazione dell’appalto; 
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della 
cauzione se la violazione è accertata nella fase 
successiva all’aggiudicazione dell’appalto, ma 
precedente alla stipula del contratto; 
- risoluzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 del codice civile, ed 
escussione della cauzione definitiva, se la 
violazione è accertata nella fase di esecuzione 
dell’appalto; 
- segnalazione del fatto all’ANAC ed alle 
competenti Autorità. 
3. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione 
di non avvalersi della risoluzione del contratto 
qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi 
pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi, in 
ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del 
danno e l’applicazione di eventuali penali. 
4. In ogni caso, l’accertamento di una violazione 
degli obblighi assunti con il presente Patto di 
Integrità costituisce legittima causa di 
esclusione dell’Impresa dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori, forniture e servizi bandite 
dall’Amministrazione per il successivo anno. 

Articolo 5 
(Efficacia del patto di integrità) 

5. The Administration formalizes any 
ascertained breach of the present Integrity Pact, 
in compliance with the adversarial principle. 
 

Article 4 
(Breach of obligations assumed with the 

integrity pact) 
1. The breach of the obligations referred to in the 
previous art. 2 is declared at the end of a 
verification procedure during which an adequate 
contradictory will be guaranteed with the 
economic operator involved in the proceeding. 
 
2. In the case of ascertained breach by the 
economic operator, both as a competitor and as 
a contractor, of one of the commitments made in 
the previous art. 2, one or more of the following 
sanctions will also be applied cumulatively and 
subject to specific additional provisions of law: 
 
- exclusion from the awarding procedure and 
enforcement of the deposit, if the breach is 
established in the phase preceding the award of 
the contract; 
- revocation of the award and enforcement of the 
deposit if the breach is established at the stage 
following the award of the contract, but prior to 
the conclusion of the contract; 
- termination of the contract, pursuant to and for 
the effects of art. 1456 of the civil code, and 
enforcement of the final guarantee, if the 
violation is ascertained in the execution phase of 
the contract; 
- reporting of the event to the ANAC and to the 
competent Authorities. 
3. The Administration has the right not to 
terminate the contract if it considers it 
prejudicial to the public interests underlying the 
contract; in any case, the right to compensation 
for damages and the application of penalties are 
reserved. 
4. In any case, the establishment of a breach of 
the obligations assumed by the present Integrity 
Pact is a legitimate cause of exclusion of the 
Company from participation in the procedures 
for awarding works, supplies and services 
procured by the Administration for the 
subsequent year. 

Article 5 
(Effectiveness of the integrity pact) 



Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni 
si applicano dall’avvio della procedura di 
affidamento sino alla completa esecuzione del 
contratto assegnato a seguito della procedura 
medesima. 

Articolo 6 
(Controversie) 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed 
alla esecuzione del presente Patto di Integrità fra 
l’Amministrazione e gli Operatori Economici, 
ovvero tra gli stessi Operatori Economici sarà 
risolta dal Foro di Roma. 
 

The current Integrity Pact and the relative 
sanctions are applied from the start of the 
awarding procedure until the complete 
execution of the contract awarded according the 
procedure itself. 

Article 6 
(Disputes) 

The Court of Rome will resolve any dispute 
concerning the interpretation and execution of 
the current Integrity Pact between the 
Administration and the Economic Operators, or 
between the same Economic Operators. 
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