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ALLEGATO A 

  

               

 
 
 

Gara a procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse su sito istituzionale del CNR per 

l’espletamento di una gara ai sensi dell’art 36 co.2 lett. b, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. nell’ambito del Progetto CIRO 

- Campania (Imaging Infrastructure for Research in Oncology) per l’affidamento DEL CONTRATTO AVENTE AD 

OGGETTO “SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI, 

FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA, AL 

FUNZIONAMENTO, ALLA DEFINIZIONE STRATEGICA, AL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO E 

TECNOLOGICO, E ALL’OFFERTA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DEL PROGETTO NELL’AMBITO DEL POR 

CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO CIRO “CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR 

RESEARCH IN ONCOLOGY” ASSEGNATO ALL’ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE 

(CNR IBBC).  

 

CIG 852541315F 

CUP B61G17000190007  

CUI 80054330586202000370 

CPV 73200000-4 

 

 

Da espletare su MEPA per la seguente iniziativa attiva: 

 

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO  

 

 

 

 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

   LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 
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 Con Decreto di Concessione di cui al DD n. 448 del 26/11/2018 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento 

il progetto “CIRO -Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology” CUP B61G17000190007 – 

SURF 17063BP000000002 a valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA 

REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE (di seguito Avviso) approvato con 

decreto n. 358 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 Giugno 2017. 

 IL Consiglio Nazionale delle Ricerche è Soggetto proponente e beneficiario dell’Infrastruttura di ricerca nel 

campo della produzione e dell’analisi di immagini a carattere biologico e medico pone a sistema e potenzia le 

migliori eccellenze di ricerca nel campo del Bioimaging. In linea con i criteri generali adottati dallo European 

Science Forum for Research Infrastructures e dedicata al Bioimaging la realizzazione dell’infrastruttura 

avverrà attraverso il potenziamento strutturale dei centri di ricerca dei proponenti che consentirà di rendere 

disponibili servizi tecnologici per la ricerca di avanguardia nel campo del Bioimaging nonchè di integrare gli 

stessi in un’ottica sovraregionale, al fine di offrire in una forma strutturata, un ampio spettro di risorse 

strumentali e professionali di imaging fruibili da ricercatori del settore pubblico e dell’industria, impegnati 

nella lotta alle patologie tumorali.  

 Considerati gli obiettivi generali del progetto come previsto dal capitolato approvato: 

WP1-OR1 Obiettivi Generali. Il Primo obiettivo realizzativo del WP1 intende dotare il Segretariato Generale 

dell’infrastruttura di competenze, logistica e strumenti operativi che nel loro insieme definiscono una 

struttura in grado garantire il perseguimento degli obiettivi a lungo termine e il continuo miglioramento 

dell’infrastruttura con la sostenibilità economico finanziaria. 

WP1-OR2 – Operazioni. Il secondo obiettivo realizzativo del WP1 comporta la messa in opera della struttura 

del Segretariato Generale in grado di garantire i servizi operativi necessari all’ottimale funzionamento 

dell’Infrastruttura e le relazioni con gli stakeholders nazionali e internazionali.  

Favorire il consolidamento del processo di trasferimento tecnologico mediante l’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali allo scopo di tradurre in prodotti ad alto valore aggiunto il know-how sviluppato e 

incrementare l’occupazione qualificata (start-up e spin off). 

Favorire il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico puro (brevetti e accordi di licenza) e 

trasferimento di conoscenze tecnologiche e di personale qualificato nel settore di interesse (attività di 

formazione). 

Favorire il consolidamento di collaborazioni stabili con il mondo della finanza privata per sostenere i processi 

di avvio ed espansione degli spin off, con enti pubblici e associazioni di categoria e imprese sul tema dello 

sviluppo, dell’innovazione (collaborazioni e accordi di ricerca). 

 

 

A tal fine, la Stazione Appaltante Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(nel prosieguo, per brevità anche “CNR” e/o “Stazione Appaltante”), a seguito della Decisione a contrarre prot. n. 

0007663/2020 in data 19/11/2020 ha proceduto tramite avviso pubblico ad un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento (ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletare sul portale CONSIP/MEPA) del contratto avente 

ad oggetto “Servizio di Consulenza in Materia di Innovazione di Prodotto/Servizi, Finalizzata allo Sviluppo del Piano 

Strategico di Gestione dell’Infrastruttura, al Funzionamento, alla Definizione Strategica,  

 

 

 

 

 

 

  Oggetto, importo presunto e procedura di gara 
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Al Posizionamento Competitivo e Tecnologico, e all’offerta dei Servizi Tecnologici del Progetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b del D. LGS. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO 

CIRO CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY” assegnato all’Istituto di 

Biochimica e Biologia Cellulare (CNR IBBC). 

 

 

CIG 852541315F 

CUP B61G17000190007  

CUI 80054330586202000370 

CPV 73200000-4 

 

IMPORTO 

Consulenza in materia di innovazione e Servizi di sostegno all’innovazione – Euro 160.000 € iva inclusa 

 

- L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ristretta ai sensi dell’art 36 co.2 lett. b, del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

 

RISCHI DA INTERFERENZA  

 

- Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti 

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

norma dell’art.26, comma 3 del d.lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in 

quanto non sono previste altre attività concomitanti. In conseguenza di quanto esposto non sono stati 

quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore 

economico. 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Alessandro Soluri, Direttore 

dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 

Tel. 081.6132.499/579/243 – 06.90091.208 

 

 
L’Amministrazione: 

I. Si riserva, previa motivazione, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente 

procedura di gara o di non aggiudicarla, in qualunque momento e fase e qualunque sia lo stato di 

avanzamento della stessa, senza che i concorrenti e/o interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei 

suoi confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese, 

nemmeno ai sensi dell’art.1337 c.c. 

II. Si riserva, in autotutela, la facoltà di correggere e/o integrare la documentazione della procedura qualora, 

anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o 

carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali correzioni e/o 

integrazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del profilo del committente. 

 

 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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III. Si riserva, previa motivazione, di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura di gara qualora 

l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 

12 del Codice. 

IV. Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

L’Amministrazione si riserva altresì, al ricorrere della necessità, di richiedere al concorrente il differimento del 

periodo di validità dell’offerta. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che abbiano presentato 

positivamente la propria manifestazione di interesse, in risposta ad apposito avviso di indagine di mercato 

preventivamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.urp.cnr.it, 

sezione “Gare”) in data 04/01/2021. Gli operatori economici ai fini della partecipazione dovranno altresì risultare 

regolarmente registrati sul mercato “MePA” secondo le modalità ivi previste e abilitati ai bandi ed alle categorie 

merceologiche oggetto della RdO da espletare su MEPA per la seguente iniziativa attiva: SERVIZI DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO (In coerenza col codice cpv 73200000-4 inserito in programmazione-CNR) entro i termini di 

presentazione delle offerte, e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

A PENA DI ESCLUSIONE, alla data di presentazione della domanda, il concorrente deve risultare regolarmente 

iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le seguenti iniziative: “servizi di supporto specialistico”  

 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale: 

 gli operatori economici che chiedono di essere invitati devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b)      Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. Lgs.      

     50/2016e s.m.i., per attività coerente con la prestazione oggetto della gara: 

 Iscritte al Registro delle Imprese da almeno 3 anni all’Anagrafe delle Ricerche, inoltre risultare in regola con 

gli aspetti previdenziali ed assistenziale in materia di lavoro, alla data di chiusura del termine di presentazione 

dell’offerta. 

 Società al cui interno (rapporto subordinato o socio o amministratore) vi sia almeno un profilo iscritto 

all’Elenco di Esperti Scientifici del REPRISE per le competenze in Ricerca industriale competitiva e per lo 

sviluppo sociale, diffusione della cultura scientifica e revisione amministrativo contabile. 

 Con comprovata esperienza in consulenza di innovazione e trasferimento tecnologico a Istituzioni e/o ad Enti 

pubblici/privati universitarie e/o di ricerca e nello sviluppo di Spin-off accademiche e Start up innovative 

almeno di 3 anni. 

 IL partecipante, singolarmente o in associata ATI, deve avere un fatturato in attività di consulenza oggetto 

dell’avviso almeno pari al 150% dell’offerta proposta per due anni consecutivi negli ultimi tre anni solari 

(2017-2018-2019). 

 

 c)    Requisito di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 Operare nel campo della consulenza in materia di consulenza di innovazione e trasferimento tecnologico nel 

campo biomedico, chimico-farmaceutico e biotecnologico a Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati 

universitarie e/o di ricerca con particolare riguardo a quelli operanti in ambito Scienze della Vita. 

 Avere eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno n. 5 contratti nel campo della ricerca 

scientifica e nella gestione di progetti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi pubblici. 

  REQUISITI DI AMMISSIONE 
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 Essere titolare/inventore per conto proprio o dei soci, di almeno un titolo di proprietà intellettuale o depositato 

domande di brevetto nel campo Scienze della Vita.   

 Partecipazione in progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione nell’ambito del settore oncologico o della salute 

aventi come programma di spesa un importo superiore a 5 milioni.  

 Essere promotore di almeno uno Spin off Accademiche e/o Start up innovative che hanno per oggetto 

invenzioni in ambito biomedico, chimico-farmaceutico e biotecnologico. 

 

 

Per prendere parte alla procedura di gara gli Operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine 

29 marzo 2021 alle ore 12.00, pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come di seguito 

illustrato.  

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara, quella a corredo dell’offerta tecnica, e 

quella a corredo dell’offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento 

informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le 

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

 

Richieste informazioni  

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

della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di 

regola essere effettuate utilizzando l’apposita posta del Mercato elettronico.  

Per informazioni di carattere tecnico contattare la sig.ra Anna Sollo via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

anna.sollo@ibbc.cnr.it o mediante il sistema di comunicazione della piattaforma del mercato elettronico 

 

  
La documentazione richiesta ai fini della RDO si distingue in “Documentazione Amministrativa” che confluirà nella 

Busta “A” virtuale, Offerta Economica” che confluirà nella Busta “B” virtuale, e Offerta tecnica che confluirà nella 

Busta “C” virtuale. 

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

disciplinare di gara e relativi allegati nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in 

copia per immagine di documento analogico (cartaceo) ed inviato mediante il sistema RDO con invio telematico 

(tramite sistema MePA). 

 

I documenti devono, a pena di esclusione essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o Procuratore 

dell’impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari ex art. 34, comma1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

 

In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. 

La conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest’ultimo 

nell’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel sistema, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 

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

 

 Disciplinare di gara firmato digitalmente; 

 Capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente in segno di integrale 

incondizionata accettazione delle clausole in esso previste (allegato B); 

 Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (allegato C); 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 

mailto:anna.sollo@ibbc.cnr.it
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a- Riguardante le parti del servizio che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016, 

eventualmente subappaltare. 

b- Di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi se non quelli dichiarati al precedente 

punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante. 

c- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

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

essere eseguite le prestazioni 

d- Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata 

e- Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

 

 

 Allegato D – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, N. 445 concernente il 

possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate della ditta;  

 Allegato E – Patto di integrità;  

 Allegato F - DGUE - modello editabile 

 Allegato G - Modello “Dichiarazioni integrative al DGUE”: 

 Allegato H – Bozza del contratto. 

 PassOE rilasciato dal sistema AVCPass (a cura del concorrente); 

 
I documenti amministrativi dovranno essere inviati tramite piattaforma MEPA, debitamente compilati, sottoscritti e 

firmati digitalmente, a pena di esclusione dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo; da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Gei e, nel caso di ATI, 

Consorzio o Gei e non ancora costituto; dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Gei e già costituiti. 

 

 
Contenuto della busta “B” virtuale 

 

La busta “B-offerta economica” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale 

di offerta del concorrente con l’indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere.  

Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa concorrente. 

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

fornitura, anche questo con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell’impresa 

concorrente. 

L’offerta economica, inserita nel sistema telematico, dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sulla base d’asta. 

La piattaforma telematica MePA genererà automaticamente il documento “Offerta economica” che dovrà essere 

firmata digitalmente dal concorrente. 

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. Si procederà all’arrotondamento della terza 

cifra decimale all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque). 

 

 
Contenuto della busta “C” virtuale 

 

La busta “C- offerta tecnica virtuale” deve contenere il progetto tecnico ossia una proposta tecnico- organizzativa che 

tiene conto dei criteri e sub-criteri indicati nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d’appalto. 

Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi di natura qualitativa risultino chiaramente 

rilevabili e siano chiaramente associabili ai sub-criteri di valutazione indicati. 

Si precisa che, fatto l’obbligo dell’aggiudicatario di rispettare tutto quanto previsto dal capitolato d’appalto, l’offerta 

tecnica diventa parte integrante degli obblighi contrattuali. 
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Per la descrizione degli elementi che compongono l’offerta tecnica, i partecipanti potranno utilizzare al massimo n. 

20 facciate (10 fogli stampati fronte/retro) complessive, redatte, preferibilmente, in formato A4, carattere Times New 

Roman con scrittura in corpo non inferiore a 12, eventualmente contenenti diagrammi o schemi; non sono computati 

nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, eventuali allegati, eventuali certificazioni di organismi 

accreditati  o istituti indipendenti: tale proposta dovrà attenersi all’esplicazione dei vari aspetti valutabili c on una 

auspicabile suddivisione in paragrafi. 

L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice, e deve essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

 
N.B. Il concorrente indica, mediante una motivata dichiarazione, le parti dell’offerta eventualmente coperta 

da “segreti tecnici o commerciali”, per le quali si nega l’ostensione, producendo, a tal fine, la relativa 

documentazione a comprova (brevetti, ecc.). 

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 

dei soggetti interessati. 

 

Con la presente disposizione si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art.3 comma1 del DPR 

184/2006, nonché la facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
 

Validità dell’offerta 

 

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

data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà interrotto qualora il ritardo sia dovuto a 

cause non imputabili all’aggiudicatario. 

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

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

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.  
Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto. 

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

offerta prodotto dalla stazione appaltante devono coincidere e, in caso di contrasto, prevarrà l’offerta indicata nel 

modello generato dal sistema. 

Inoltre, in caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo. 

 

Soccorso Istruttorio 

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

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all’articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

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

responsabile della stessa”. 

 

 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 b-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 MODALITÀ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’apertura delle buste virtuali avverrà in seduta pubblica mediante collegamento da parte dell’operatore economico 

alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di Consip.  

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

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

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

prezzo totale offerto per l’appalto.  

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

alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico aggiudicatario. 

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

ritenuta congrua. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. Qualora l’operatore economico aggiudicatario 

non dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio dell’appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e a nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in graduatoria. 

 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

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

documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dallo stesso. 

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

disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come 

richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/16. 

Comporterà l’esclusione automatica del concorrente la mancata produzione di garanzia provvisoria come richiesto al 

punto 5. 

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

in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito. 

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

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso 

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

giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico 

a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni 

già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

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

 Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico. 

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

dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 

perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 

 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 

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

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

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

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

 

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

35 giorni per la stipula del contratto. 
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Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico è tenuto a: 

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

società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alla commessa oggetto del presente 

capitolato, dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

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

la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni; 

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG e CUP); 

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

identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Fermo restando i requisiti tecnici minimi richiesti, la valutazione tecnica dell'offerta sarà effettuata in base alle 

seguenti caratteristiche premiali fino ad un punteggio massimo di 80/80, pertanto la Commissione giudicatrice 

nominata dalla Stazione Appaltante valuterà ciascuna offerta tecnica assegnando il punteggio corrispondente per 

ciascuno degli elementi indicati, utilizzando punteggi e criteri riportati nella seguente tabella:  

 

Descrizione criteri di valutazione/Punteggi analitici per elementi Punteggi complessivi 

1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA 

 

max 20 punti 

1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa 

L’offerente, all’interno della relazione tecnica, dovrà descrivere la struttura 

organizzativa che si impegna a rendere disponibile per l’erogazione del servizio 

oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dal capitolato. In particolare dovrà 

descrivere i seguenti aspetti: 

- Risorse strumentali messe a disposizione 

- Dimensionamento della struttura organizzativa 

- Modalità di interazione e di coordinamento tra le figure chiave della struttura 

organizzativa e con la Stazione Appaltante. 

La valutazione terrà conto dell’efficacia, della concretezza, della funzionalità e della 

coerenza della struttura organizzativa proposta rispetto al servizio oggetto dell’appalto. 

 

max 8 punti 

 

 

1.2 Composizione e competenze gruppo di lavoro 

 

Nell’offerta tecnica il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente il personale 

impiegato nel servizio indicando ruolo, titolo di studio ed esperienze pregresse 

nell’ambito dell’oggetto dell’appalto, presentando i relativi curricula. 

Il concorrente dovrà dimostrare di avere una reale capacità gestionale-organizzativa e 

professionale per l’assolvimento degli obblighi contrattuali. 

Sarà valutata globalmente l’adeguatezza del gruppo di lavoro messo a disposizione per 

l’esecuzione del servizio in termini di competenze, qualificazione professionale e 

pregressa esperienza ulteriori rispetto ai requisiti minimi richiesti. 

La valutazione sarà espressa tenendo conto della ricchezza di contenuti, consistenza e 

corrispondenza dell’esperienza e della preparazione pregressa, con riferimento alle 

prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il concorrente dovrà aver cura di indicare in modo circostanziato tutti gli elementi atti a 

consentire la riferibilità della formazione e delle esperienze alle attività oggetto 

dell’appalto. 

max 12 punti 
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2. QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Max 50 punti 

2.1 Metodologie operative per l’esecuzione del servizio 

Nell’offerta tecnica il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le modalità 

operative proposte per l’organizzazione del gruppo di lavoro e l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del servizio che garantiscano massima efficienza nello svolgimento 

delle attività richieste. 

Saranno premiate le offerte che, con chiarezza espositiva, descrivano le migliori 

metodologie di esecuzione del servizio, la sostenibilità organizzativa e la migliore 

efficacia complessiva della proposta presentata. 

Max 40 punti 

2.2 Soluzione organizzativa proposta per tutelare la sicurezza e la riservatezza dei 

dati e della documentazione 

Dovrà essere fornita una descrizione delle metodologie impiegate per garantire la 

sicurezza delle informazioni e della riservatezza, per la custodia di dati anche sensibili, 

a tutela della segretezza della documentazione che sarà trattata.  

Max 10 punti 

3. QUALITA’ ECONOMICA 

 

Max 10 punti 

Verranno premiate le proposte migliorative rispetto alle prestazioni minime richieste, 

con particolare riferimento ad elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria, 

nelle attività di monitoraggio e reporting, nella gestione delle criticità ed alla 

disponibilità di reti e collegamenti con altre amministrazioni esperte nell’ambito 

d’interesse del presente appalto 

 

 

 

L’attribuzione dei punteggi discrezionali ai singoli contenuti nell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, espresso secondo la seguente scala di valori: 

 

 
Giudizio 

qualitativo 

Coefficiente Criterio di giudizio 

Eccellente 1.0 E’ ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0.8 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0.6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0.4 Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio 

Modesto 0.2 Appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0.0 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

 
 

 

 

 

Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun elemento di valutazione, uno dei coefficienti sopra 

indicati; per ogni elemento di valutazione si determinerà la media dei coefficienti espressi dai Commissari. Le medie 

saranno espresse con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; si procederà all’arrotondamento della terza cifra 

decimale all’unitò superiore, qualora la quarta cifra    decimale sia pari o superiore a 5. 

 
Si individua quindi il coefficiente, riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media 

di valore più elevato, le medie delle altre offerte secondo la formula 

 

V(a)i=Pi/Pmax 
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dove 

 

V(a)i     è il coefficiente del sub elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra zero e uno 

 Pi         è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub elemento (i) dell’offerta (a) 

 Pmax   è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub            

             elemento(i) tra tutte le offerte. 

 
A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato, quindi, un punteggio 

(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da zero ad uno, per il 

corrispondente sub-peso o peso previsto. 

 

I valori di ciascun elemento qualitativo di valutazione della singola offerta (a) verranno sommati secondo la 

seguente formula: 

  

 

C(a)= ∑n[Wi*V(a)i] 

 
Ca       è il punteggio complessivo di valutazione dell’offerta(a); 

n         è il numero totale degli elementi e/o sub-elementi da valutare;  

∑ n     sommatoria di n; 

Wi      è il peso o punteggio attribuito all’elemento, sub-elemento (i); 

V(a)i   è il coefficiente del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra zero e uno 

 

 
Ai sensi dell’art.95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il 

punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 

inferiore alla predetta soglia.  

 

Relativamente alla valutazione complessiva conseguita sull’offerta tecnica dai singoli concorrenti, qualora non vi sia 

alcuno che abbia ottenuto il punteggio massimo previsto pari a 80 punti, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari 

elementi di valutazione, sarà effettuata la normalizzazione al valore massimo degli 80 punti, secondo la seguente 

formula: 

CT(a) = C(a)/Cmax*80 

dove: CT(a) è la valutazione normalizzata per l’offerta tecnica del concorrente(a); 

C(a) = punteggio complessivo di valutazione, in questo caso dell’offerta tecnica del concorrente (a) e Cmax 

rappresenta la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione. 

 

 
 

 

 

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

La commissione giudicatrice nominata dalla stazione Appaltante valuterà ciascuna offerta economica assegnando il 

punteggio corrispondente [linea guida ANAC n.2, di attuazione del D.LGS n° 50/2016, recanti offerta 

economicamente più vantaggiosa] 

 

Per il calcolo dell’offerta economica si applicherà la formula “concava alla migliore offerta 
(Interdipendente)” di seguito riportata: 
 

 

 

PE= PEmax X [(BA-Pi) /(BA-Pmin)] α 
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Dove: 

 

 

  
Il punteggio complessivo 𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 attribuito all’offerta di ciascun concorrente sarà calcolato quale somma del 

punteggio attribuito in relazione all’elemento A – Tecnico con il punteggio attribuito in relazione all’elemento B – 

Economico, ovvero 𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 = 𝑷𝑻 + 𝑷𝑬  

 

 

            

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

o La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07/04/2021 dalle ore 11:00.  
o Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e negli orari che saranno comunicati ai 

concorrenti.  
o  Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica:  

- A verificare la conformità della documentazione amministrativa e ad attivare – se del caso - la 

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

- Nella medesima seduta o in ulteriori sedute pubbliche a redigere apposito verbale relativo alle 

attività svolte comprendente l’elenco dei concorrenti ammessi/esclusi dalla procedura di gara; 

- Il RUP richiederà alla Stazione appaltante la nomina della Commissione giudicatrice.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 La commissione giudicatrice 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 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

 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 alla stazione appaltante.  

 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).  

 La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE  
 

 In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella 

presente Lettera di invito.  

PE Punteggio economico attribuito alla generica offerta 

PEmax Massimo punteggio economico attribuibile (20 punti) 

BA Prezzo a base d’asta 

Pi Prezzo offerto dal concorrente 

Pmin Prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

α 

 

Esponente che regola la concavità della curva (α=0,3) 
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 Successivamente, in seduta pubblica, i concorrenti potranno prendere visione sulla piattaforma MePA 

dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nonché delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti.  
 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, formando quindi una 

graduatoria sulla base del punteggio ottenuto dai candidati.  
 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 sull’offerta tecnica.  
  Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, con 

punteggi identici per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si applica l'articolo 18, comma 

5, del D.M.28 ottobre 1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 

esperimenti di miglioria (..) in sede di valutazione delle offerte (..)". La Stazione Appaltante procederà 

quindi all’emissione di una nuova RdO esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le migliori 

offerte.  
 La Commissione giudicatrice, qualora non vengano individuate 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, chiuderà la seduta pubblica formulando la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria. In tutti gli altri casi la Commissione 

giudicatrice chiuderà la seduta dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 

indicato al successivo paragrafo 18, con il sub procedimento di verifica dell’anomalia.  
 Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

per il tramite del RUP, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 

5, lett. d) del Codice;  
  Al termine delle operazioni di cui sopra, registrate in apposito verbale, verrà aggiornata, se del caso, 

la classifica predisposta automaticamente dalla piattaforma MePA; quindi il RUP formulerà la proposta 

di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, 

chiudendo le operazioni di gara e dandone comunicazione ai concorrenti mediante l’Area 

“Comunicazioni”.  
 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice provvede a comunicare 

tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  
o Mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell’offerta tecnica;  
o 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; 
o Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.  

 
 

 Il RUP procederà agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.  

 
 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della 

Commissione giudicatrice, 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 
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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 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 esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti 

ad escludere l’anomalia, richiede, per iscritto, ulteriori spiegazioni, assegnando un termine non 

inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.  
 Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 

elementi forniti dal concorrente risultino, nel complesso, inaffidabili.  

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

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

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
  L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 

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

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 

aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto 

verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  
  Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 
  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione di 

congruità. 
  Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

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

rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  
 Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, la Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto.  
  (Se pertinente per il presente appalto) La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito 

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. 
 Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
  Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (c.d. stand-still) ai sensi dell’art. 32, 

comma 10 lettera b) del Codice. 
   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.  
  Prima della stipula, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

netto contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
 Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per il contratto - in caso di Aggiudicatario italiano o straniero 

residente in Italia - è a totale carico dell’Aggiudicatario medesimo che si è già obbligato 

all’assolvimento assumendosene la piena responsabilità.  
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 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, gli 

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

c bis) del Codice.  
 Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i 

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

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

servizio/fornitura.  

 

VERIFICA DI CONFORMITA’  

  La fornitura sarà soggetta 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.  
 Trattandosi di appalto sotto soglia, la Stazione appaltante, in luogo del certificato di verifica di 

conformità, emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo sopra richiamato.  

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

 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.  
  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.  
 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

  In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del Codice la Stazione Appaltante risolverà il 

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

materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 
 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 ovvero con 

raccomandata A.R., per le violazioni agli obblighi di cui ai paragrafi: ONERI ED OBBLIGHI 

DELL’AGGIUDICATARIO, SICUREZZA SUL LAVORO, DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL 

CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, RISERVATEZZA.  

 

 

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 
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di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

della 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 presente 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. 

 

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 

 26.1 Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice 

amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Campania. 
  26.2 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. 
  26.3 Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in 

via amichevole, sarà competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 

2016/679  

 

 Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle attività di competenza svolte 

dall’Amministrazione si segnala che i dati forniti dai concorrenti 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. 27.3 Dati sensibili e giudiziari: Di norma i 

dati forniti dai concorrenti 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.  

 27.4 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 27.2; 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.  

 Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere: 
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 - 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 dal concorrente 

aggiudicatario;  

- Comunicati ad altri concorrenti 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 del concorrente 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 la 

partecipazione del Concorrente 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 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), il concorrente/contraente 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.  

 27.6 Conferimento dei dati: il Concorrente 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 il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  
 27.7 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. 
  27.8 Diritti dell’interessato: per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono 

trasferiti dal Concorrente 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 27.1, 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.  
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 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento 
in oggetto e saranno utilizzati in conformità al d.lgs. 101/2018; 

 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

 soggetto attivo nella raccolta dei dati è la sig.ra Anna Sollo, il supporto tecnico al RUP dr. Giuseppe 
Ruggiero e il direttore dell’esecuzione contratto è il RUP 

 
 

Allegati:  

- Allegato A- Disciplinare di gara; 

- Allegato B - Capitolato tecnico;  

- Allegato C - Dichiarazione Standard offerta economica a corredo della documentazione di gara;  

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, N. 445 concernente il 

possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate della ditta;  

- Allegato E – Patto di integrità;  

- Allegato F - DGUE - modello editabile - 

- Allegato G - Modello “Dichiarazioni integrative al DGUE”: 

- Allegato H – Bozza del contratto. 
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