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Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020, mediante 

una trattativa diretta (finalizzata all’acquisizione del preventivo) sul MePA per il servizio di ritiro, 

trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di 

attività di ricerca nella sede di Catania dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica - 

CUP: B61F19000080002– CIG ZC031D3A3D 

 

Lettera di invito 

Trattativa diretta n. 1714044 

 

1. PREMESSE 

Con provvedimento di decisione di contrattare prot. CNR IRIB n. 0002612/2021 del 21/05/2021, 

pubblicato sul sito CNR URP il 21/05/2021 (Prot. AMMCEN 0037172/2021 del 21/05/2021), l’Istituto 

per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede secondaria di 

Catania (di seguito, per brevità, l’Amministrazione o CNR IRIB CT) ha disposto l’espletamento di una 

procedura per l’affidamento della fornitura del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di attività di ricerca” importo stimato pari 

ad € 800,00, unico lotto funzionale.  

La fornitura sarà affidata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020, mediante Trattativa 

diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), rivolta all’operatore economico 

I.S.E.A. s.r.l. (con sede in Catania, Blocco Giancata, snc 95121 Catania - Zona Industriale, P. IVA 

04316480872), regolarmente abilitato al bando “Servizi”, ed alla categoria merceologica di riferimento 

“Servizio di gestione rifiuti speciali”. 

L’operatore economico è pertanto invitato a presentare un’offerta per il servizio descritto nell’ambito 

dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sulla piattaforma MePA relativamente alla 

Trattativa diretta di seguito dettagliata: 

 

Trattativa diretta in MePA 1714044 

CIG  ZC031D3A3D 

CUP  B61F19000080002 

Amministrazione Titolare del procedimento  CNR - Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica (IRIB), sede secondaria di Catania 

Punto ordinante  Dott. Enrico Parano  

RUP (Responsabile del Procedimento)  Dott.ssa Cristina Calì 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte  31/05/2021 ore 18:00  

Termine ultimo richieste di chiarimenti  27/05/2020 ore 14.00  

Data limite stipula del contratto  27/11/2021 ore 16.00  

Luogo di esecuzione del servizio CNR - Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica (IRIB), sede secondaria di Catania, via 

Paolo Gaifami n. 18 (NUTS: ITG17) 

 

Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni contenute nei documenti della presente procedura, viene 

osservato il seguente ordine di prevalenza: 

• Il presente documento “Lettera di invito Trattativa diretta CIG ZC031D3A3D”; 

• Il documento “Capitolato tecnico”; 

• Condizioni generali di contratto (Bando “Beni” MEPA Condizioni Generali Relative Alla Fornitura 

Di Prodotti. 
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Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico dovrà sottoscrivere la presente Lettera 

di invito in segno di incondizionata accettazione dello stesso.  

 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI  

L’Amministrazione:  

1) si riserva, previa motivazione, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente 

procedura, in qualunque momento e fase e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 

che l’operatore economico possa 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.;  

2) si riserva, in autotutela, la facoltà di correggere e/o integrare la documentazione della procedura 

qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dall’operatore economico, 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;  

3) si riserva, al ricorrere della necessità, di richiedere all’operatore economico il differimento del periodo 

di validità dell’offerta. 

4) si riserva di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura nel caso in cui non dovesse 

ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze della fornitura richiesta o ancora 

per nuove o mutate esigenze, motivando la decisione e senza nulla dovere all’operatore economico a 

nessun titolo non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 

95, comma 12 del Codice.  

 

Non sarà accettata offerta incompleta, parziale o alternativa. 

 

Con l’invio della propria offerta, l’operatore economico accetta le regole e le condizioni che disciplinano 

l’accesso e l’utilizzo del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (MePA), cui si rinvia 

integralmente. 

 

 

3. DOCUMENTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA 

La documentazione della Trattativa diretta comprende: 

1) Documento Trattativa diretta 

2) Lettera di invito Trattativa diretta n. 1714044 (presente documento– formato PDF) 

3) Capitolato tecnico (formato PDF) 

4) Modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 (formato DOCX); 

5) Comunicazione del conto corrente dedicato (formato DOCX);  

6) Patto di integrità del CNR (formato DOCX); 

7) Informativa sul trattamento dei dati personali 

8) Codice di comportamento del CNR consultabile sul sito internet www.cnr.it, sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali. 

 

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI e 

degli ulteriori documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Tuttavia, ai sensi della 

L. 98/2013, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in alternativa alla 

predisposizione del DUVRI, il CNR IRIB potrà individuare una figura qualificata, che conosce ed è 



 

 

 

 

  

 

IRIB CNR–Sede di Catania 
Via Paolo Gaifami, 18 – 95126 Catania– C.F.: 80054330586 – P. IVA: 02118311006 

Tel: +39 0957338111 – Fax: +39 0957338110 – Pec: protocollo.irib@pec.cnr.it –Web: http://www.irib.cnr.it 
 

 

presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da 

interferenze. 

 

 

4. CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti possono essere inoltrati entro il 27/05/2021 ore 14:00 mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare per via mail all’indirizzo: cristina.cali@cnr.it.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

5. COMUNICAZIONI 

Ad esclusione dei chiarimenti di cui al paragrafo 4, tutte comunicazioni inerenti la presente procedura 

dovranno essere inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

protocollo.irib@pec.cnr.it.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (in seguito, per brevità, RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, 

è la dott.ssa Cristina Calì telefono: 0957338105 e-mail: cristina.cali@cnr.it.  

 

 

6. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di attività di ricerca nella sede di Catania 

dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica. Si rinvia al Capitolato Tecnico della Trattativa 

diretta per le specifiche di dettaglio.  

L’importo a base d’asta al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (che sono stati quantificati in € 0,00), è pari ad € 800,00. 

 

 

7. LUOGO E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere effettuato presso i 

Laboratori siti in via Paolo Gaifami n. 18 e Laboratori siti in via Paolo Gaifami n. 9, accesso da viale 

Odorico da Pordenone s.n.c. 95126 Catania. 

CNR IRIB CT e l’operatore economico concorderanno, tramite email, di volta in volta, le date in cui 

effettuare i ritiri. 

 

 

DURATA DEL SERVIZO 

L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula dell’ordine. 

 

 

8. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Il servizio sarà soggetto a verifica di regolare esecuzione 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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di esecuzione dei singoli 

interventi. 
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10. OPZIONI E RINNOVI 

Non sono previsti rinnovi. 

 

 

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE  

Il corrispettivo della fornitura, determinato in sede di gara, resta fisso ed immutabile ed è 

omnicomprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione dello stesso.  

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario di 

regolari fatture elettroniche (in regime IVA di Scissione dei pagamenti) fino al valore di aggiudicazione 

ed in ragione dei corrispettivi maturati. 

La fattura dovrà essere intestata al CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, sede di 

Catania via Paolo Gaifami, 18 95128 Catania ed inoltrata mediante il sistema di fatturazione elettronica 

Il cui CUU (Codice Univoco Ufficio) è XFVP15. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla transazione relativa alla fornitura in argomento.  

L’operatore economico aggiudicatario ed intestatario di tali conti dovrà comunicare gli estremi 

identificativi di questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 s.m.i., 

esonerando espressamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la 

predetta modalità. 

 

 

12. REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

L’operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.  

 

12.1 REQUISITI DI MORALITÀ 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

12.2 REQUISITI DI IDONEITÀ 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara; 

• Iscrizione in corso di validità, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di riferimento 

come da D. Lgs.152/2006 e s.m.i. con relative autorizzazioni. 

 

Per la comprova dei requisiti 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. 

 

12.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non si richiede il possesso di particolari requisiti di capacità economica e finanziaria. 

 

12.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Non si richiede il possesso di particolari requisiti di capacità tecnica e professionale.  
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14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DELLA TRATTATIVA DIRETTA  

La procedura della Trattativa diretta è gestita telematicamente tramite piattaforma MePA (Mercato 

Elettronico della P.A. – sito internet www.acquistinretapa.it).  

 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati 

all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

18:00 del giorno 31/05/2021 come indicato nel Documento della Trattativa diretta. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

ivi compresi la documentazione amministrativa, la documentazione che costituisce l’offerta tecnica e la 

documentazione relativa all’offerta economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal 

rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

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. n. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare in sede di presentazione della propria 

offerta la seguente documentazione: 

 

14.1. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

1) Modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 (obbligatorio); 

2) Patto di Integrità del CNR (obbligatorio), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un 

suo procuratore, secondo il modello allegato alla presente Trattativa diretta; 

3) Comunicazione del conto corrente dedicato (obbligatorio), ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o 

da un suo procuratore, secondo il modello allegato alla presente Trattativa diretta. 

 

14.2 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA  

L’operatore economico deve a pena di esclusione dalla presente procedura fare pervenire 

all’Amministrazione il Capitolato tecnico allegato alla Trattativa diretta sottoscritto con firma digitale 

dal legale rappresentante o da un suo procuratore.  

 

14.3 OFFERTA ECONOMICA 

1) Documento “Offerta Economica” (obbligatorio), secondo il modello predisposto automaticamente 

dalla procedura MePA nell’area dedicata, nel quale andrà indicato il “prezzo onnicomprensivo 

dell’offerta”. 

 

L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della presente procedura 

siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere all’operatore economico, 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 dell’operatore 

economico alla partecipazione alla procedura. 

 

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. 

 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura avverrà secondo il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

La Stazione appaltante procederà a verificare la correttezza formale dell’offerta e della documentazione 

prodotta nonché a pronunciarsi sulla conformità di ogni documento ricevuto. 

Al termine delle operazioni di gara, l’aggiudicazione sarà proposta dal RUP.  

Qualora l’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.  

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 

nonché alla segnalazione all’ANAC. 

 

 

GARANZIE 

In conformità alla delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, l’operatore economico è esonerato dalla 

costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b del Codice, non è soggetto al termine dilatorio di 

cui all’art. 32, comma 9. La stipula avverrà entro 30 (trenta) giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice. 

La stipula del contratto resterà comunque condizionata alla verifica da parte dell’Amministrazione di 

tutta la documentazione/certificazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, aggiornata 

al momento della sottoscrizione del contratto; 

 

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.  
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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. 

Si prega di accludere copia della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di 

bollo, in mancanza il contratto non si intenderà produttivo di effetti. 

 

 

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualunque controversia relativa alla presente procedura sarà di esclusiva competenza del giudice 

amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Lazio, Roma.  

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D. Lgs. n. 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 esclusivo il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

dott.ssa Cristina Calì 
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