Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per la fornitura, installazione, messa in
funzione, trainiing, assistenza, garanzia e manutenzione
di uno strumento Surface Plasmon Resonance (SPR)
CIG 6568256850
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di Gara pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici il 1/4/2016 n. 37 (di
seguito "Bando"), contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito “Fondazione”), alle modalità di presentazione
dell'offerta nonché alla procedura di aggiudicazione.
L’affidamento dell'appalto avviene mediante procedura di gara "aperta", ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di seguito, per brevità, "Codice" e finalizzata alla selezione di un operatore
economico, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
Codice.
La presente procedura di affidamento è regolata dal Codice e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di seguito per
brevità “Regolamento”.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Tiziano Bandiera.
Eventuali chiarimenti sulla procedura possono essere richiesti al suddetto, esclusivamente per iscritto, ai
seguenti recapiti:
fax: 010 71781228
posta elettronica: tiziano.bandiera@iit.it e d3acquisti@iit.it.
Le risposte più significative ai quesiti pervenuti, saranno pubblicate sul profilo di committente della
Fondazione, all'indirizzo http://www.iit.it, nella sezione dedicata alla gara in oggetto.

ARTICOLO 1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura, installazione, messa in funzione, training, assistenza e garanzia di uno
strumento Surface Plasmon Resonanace (SRP) di seguito, per brevità, “Fornitura”.
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I requisiti tecnici della Fornitura, le condizioni di Fornitura e gli oneri particolari a carico dell'appaltatore,
sono definiti nel documento denominato Capitolato Tecnico, allegato al Bando di Gara. Saranno esclusi i
partecipanti che avranno offerto una Fornitura con caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste nel
predetto Capitolato Tecnico.
Il tempo di esecuzione per la fornitura, installazione e configurazione della Fornitura oggetto del presente
appalto è di 37 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto per
quanto riguarda la consegna e l’installazione, di cui 30 gnc per la consegna completa della Fornitura e 7 gnc
per l’installazione e configurazione.
La “Fornitura” s'intende nuova di fabbrica e resa DDP (Delivery Duty Paid), secondo condizioni Incoterms
2010, presso la sede della Fondazione di Genova, Via Morego 30, 16163.
Le condizioni di esecuzione dell'appalto e gli oneri generali a carico dell'appaltatore sono definite nel
documento denominato Condizioni Generali di Acquisto, allegato al Bando di Gara. Saranno esclusi i
partecipanti che avranno offerto condizioni difformi da quelle richieste nel predetto documento Condizioni
Generali di Acquisto.

ARTICOLO 2. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’Appalto è di euro 200.000,00 (DUECENTOMILA/00), soggetti a ribasso, a corpo per
la completa e corretta esecuzione del presente affidamento.
L’importo di cui sopra è da considerarsi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che non vi sono rischi da
interferenza e che, pertanto, l’importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a zero
euro.

ARTICOLO 3. PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI GARA
La Fondazione mette a disposizione, sul proprio “profilo di committente”, all'indirizzo http://www.iit.it,
l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara, a decorrere dal giorno di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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I documenti di gara non saranno messi a disposizione in altro modo, salvo in caso di malfunzionamento del
suddetto sito internet. Solo in caso di malfunzionamento del suddetto profilo di committente, per cause
imputabili alla Fondazione e limitatamente per il periodo di malfunzionamento, sarà possibile richiedere
l’invio della suddetta documentazione a mezzo posta e a spese del richiedente.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e costituiscono documenti di gara, il presente Disciplinare di Gara e i seguenti documenti allegati al
suddetto Bando di Gara:
a) Capitolato Tecnico;
b) Condizioni Generali di Acquisto;
c) Facsimile dichiarazioni di gara;
d) Facsimile elenco prezzi;
e) Schema di contratto;
Eventuali rettifiche al Bando, al presente Disciplinare di Gara e ai documenti ad esso allegati sono
pubblicate sul medesimo “profilo di committente”, all'indirizzo http://www.iit.it e hanno valore di notifica
agli effetti di legge.

ARTICOLO 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice, in possesso dei
requisiti previsti dal successivo art. 5 del presente Disciplinare di Gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative e di esclusione, contenute agli artt. 35, 36, 37, 38,
39 e 47 del Codice e agli artt. 275, 276 e 277 del Regolamento.
Nel caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del Codice, questi
dovranno attenersi a quanto disposto dalla “Determinazione n. 3 del 2013 - Partecipazione delle reti di
impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, a cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesei inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministero delle Finance del 4 maggio 1999 e del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78).

ARTICOLO 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione, di tutti i seguenti requisiti, di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica
finanziaria e tecnica professionale.
Requisiti di ordine generale
5.1.

insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 e 1-bis, del Codice;

5.2.

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale
5.3.

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione
prevista dall'appalto.

Capacità economica finanziaria
5.4.

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità.

ARTICOLO 6. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 118 del Codice, è consentito il ricorso al subappalto
nei limiti del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo del contratto. In tal caso, il concorrente dovrà
farne relativa menzione nel facsimile domanda di partecipazione, avendo cura di indicare le attività e/o i
servizi che intende affidare in subappalto.
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È, altresì, ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 49 del
Codice.

ARTICOLO 7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare alla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia all’attenzione della Dr.ssa Stefania Girotto – Via Morego n. 30 – CAP 16163, Genova (GE) entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/04/2016, un unico plico che deve essere chiuso e sigillato con
mezzo idoneo a confermare l’autenticità della chiusura originaria e, più in generale, a garantire l’integrità
del plico al fine di assicurare il rispetto del principio di segretezza dell’offerta. Al riguardo si evidenzia che, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati idonei l’utilizzo della ceralacca e/o
del nastro/etichetta adesivi non removibili.
Al fine della corretta identificazione del plico e a garanzia della sua provenienza, il plico medesimo dovrà
riportare all’esterno le seguenti informazioni:
a)

a pena di esclusione, indicazione della provenienza dell’offerta quali, ad esempio, ragione
sociale, indirizzo e recapiti del mittente o dei mittenti nei casi previsti dalla legge;

b)

firma per esteso e leggibile del soggetto che presenta la Domanda di Partecipazione. In caso di
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, o costituendo consorzio ordinario, sul
plico deve essere posta la firma del soggetto che presenta la Domanda di Partecipazione in
nome e per conto della/e mandataria/e;

c)

il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG);

d)

la dicitura “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA - Gara a procedura aperta per la fornitura,
installazione, messa in funzione, training, assistenza, garanzia e manutenzione di uno strumento
Surface Plasmon Resonance (SPR) “ e comunque, a pena di esclusione, gli elementi necessari ad
attestare il contenuto del plico.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta e nei casi in cui, secondo le circostanze concrete, si possa ritenere violato il
principio di segretezza delle offerte i concorrenti saranno esclusi dalla presente procedura.
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente l'attestazione del
giorno e dell'ora di arrivo (l’ora di arrivo sarà riportata qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per
la presentazione) rilasciata dal servizio protocollo della Fondazione.
L’orario di ricezione del servizio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 di
tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Fondazione ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione o di ricezione risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale di partenza o di
destinazione. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non pervenuti. Gli stessi potranno
essere riconsegnati al mittente, a richiesta scritta dello stesso.
Il plico deve contenere la documentazione specificata nei successivi articoli 8 e 9 nonché essere suddivisa in
due distinte buste, anch'esse chiuse e sigillate con mezzo idoneo a confermare l’autenticità della chiusura
originaria e, più in generale, a garantire l’integrità delle buste al fine di assicurare il rispetto del principio di
segretezza dell’offerta.
Tutta la documentazione deve essere, a pena di esclusione, in lingua italiana ovvero, in caso di altra lingua,
accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana.
Si precisa che alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del dichiarante. Nel caso in cui il
dichiarante sia un soggetto munito di specifica procura, per dimostrare il possesso dei necessari poteri di
firma, è necessario allegare altresì copia autentica della procura.
Si rammenta inoltre che tutte le dichiarazioni di cui agli articoli che seguono dovranno essere sottoscritte
dall’interessato con firma autografa in originale.
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ARTICOLO 8. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La Busta “A” deve essere chiusa e sigillata con mezzo idoneo a confermare l’autenticità della chiusura
originaria e, più in generale, a garantire l’integrità della busta. La busta dovrà recare all’esterno
l’indicazione del mittente, il CIG e la seguente dicitura “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”. Tale
busta deve contenere:
a) domanda di partecipazione (cfr. facsimile Domanda di partecipazione);
b) dichiarazioni del possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara (cfr. facsimile Dichiarazione dei
requisiti generali);
c) dichiarazione resa dai soggetti di cui alla lettera b), c) e m-ter) dell’art. 38 del Codice (cfr. facsimile
Dichiarazione dei requisiti dei soggetti indicati alla lett. a) della Domanda di partecipazione);
d) dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica (cfr. facsimile Dichiarazione dei requisiti dei soggetti
cessati dalla carica);
e) dichiarazione sostitutiva del partecipante alla gara per i soggetti cessati dalla carica (cfr. facsimile
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti dei soggetti cessati dalla carica);
f)

scrittura privata sottoscritta dai partecipanti che intendono costituire un R.T.I. o un Consorzio
Ordinario (cfr. facsimile Scrittura privata costituendi RTI/Consorzi Ordinari/aggregazioni);

g) prova dell’avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione –
A.N.A.C.;
h) PASSOE;
i)

garanzia provvisoria e impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva;

j)

dichiarazione relativa alla modalità di restituzione della garanzia provvisoria (cfr. Facsimile Modalità
restituzione garanzia provvisoria);
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k) dichiarazione in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità;
l)

dichiarazione, successivamente verificabile, rilasciata dal legale rappresentante o dal soggetto
munito di procura speciale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ovvero in originale o copia
autentica, il quale attesti la rispondenza della Fornitura alle direttive comunitarie in materia di
certificazione di prodotto;

Si rammenta che l’omissione nella scelta tra le opzioni proposte nei facsimile sopra indicati, per le voci
che prevedano un’alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a esse riferite.
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata possibilmente in conformità al facsimile Domanda di
Partecipazione allegato al presente Disciplinare di Gara e, comunque, dovrà fornire tutte le
dichiarazioni/attestazioni contenute nel medesimo facsimile, che s’intendono qui trascritte. La domanda di
partecipazione, resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante ed essere accompagnata da
copia del documento d’identità del dichiarante e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura
ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
In caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/
aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e), e-bis) del
Codice, la domanda dovrà essere resa dal legale rappresentante o procuratore di ciascun’impresa
partecipante al raggruppamento/consorzio/aggregazione ed essere accompagnata da copia del documento
d’identità del dichiarante e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura speciale ai sensi degli
artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
B) DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
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La dichiarazione del possesso dei requisiti generali, con cui il soggetto offerente attesta di non trovarsi in
una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice, e l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i., dovrà essere compilata possibilmente in
conformità al facsimile Dichiarazione dei requisiti generali, allegato al presente Disciplinare di Gara e,
comunque, a pena di esclusione, recante tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi indicate, che si intendono qui
trascritte. La dichiarazione del possesso dei requisiti generali, resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto
partecipante ed essere accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante e, nel caso di
procuratore, da copia autentica della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si rammenta che il dichiarante deve indicare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola
eccezione di quelle depenalizzate ovvero per le quali sia intervenuta riabilitazione o formale dichiarazione
di estinzione del reato dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/
aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e), e-bis) del
Codice, la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o procuratore di ciascun’impresa
partecipante al raggruppamento/consorzio/aggregazione e dovrà essere accompagnata da copia del
documento d’identità di ciascun dichiarante e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura
speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

C) DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 DEL CODICE
La dichiarazione, relativamente alle cause di esclusione di cui alla lettera b), c) e m-ter) dell’art. 38 del
Codice, deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati dalla lettera a) della Domanda di
Partecipazione, compilata possibilmente in conformità al facsimile Dichiarazione resa dai soggetti di cui
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alla lettera b), c) e m-ter) dell’art. 38 del Codice, allegato al presente Disciplinare di gara e, comunque,
recante, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi indicate, accompagnata da copia del
documento d’identità del dichiarante.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si rammenta che il dichiarante deve indicare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola
eccezione di quelle depenalizzate ovvero per le quali sia intervenuta riabilitazione o formale dichiarazione
di estinzione del reato dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si specifica, inoltre, che tale dichiarazione, deve essere resa e sottoscritta personalmente dai seguenti
soggetti:


titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;



soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;



soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;



amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.

Si specifica, inoltre, che, l’individuazione dei soggetti tenuti rendere tale dichiarazione deve essere
effettuata non solo in base alle qualifiche formali possedute, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali
attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle
persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a
dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto.
In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la facoltà di poter rendere una dichiarazione unica per tutti i
soggetti interessati, in luogo delle singole dichiarazioni, circa il possesso dei suddetti requisiti. Tale
dichiarazione, resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere
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sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante ed essere accompagnata da
copia del documento d’identità del dichiarante e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura
ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
D) DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
La dichiarazione, relativamente alle cause di esclusione di cui alla lettera c) dell’art. 38 del Codice, deve
essere resa anche dai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando,
compilata possibilmente in conformità al facsimile Dichiarazione dei requisiti dei soggetti cessati dalla
carica e, comunque, recante, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi indicate, ed essere
accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante.
Si specifica inoltre che, l’individuazione dei soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione deve essere
effettuata non solo in base alle qualifiche formali possedute, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali
attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle
persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a
dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si rammenta che il dichiarante deve indicare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola
eccezione di quelle depenalizzate ovvero per le quali sia intervenuta riabilitazione o formale dichiarazione
di estinzione del reato dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA.
In alternativa alla dichiarazione di cui alla precedente lettera D), come previsto dalla Determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1/2010, nel caso in cui sussistano circostanze che
rendano impossibile o eccessivamente gravosa la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti
cessati dalla carica, è ammesso che il legale rappresentante dell’offerente produca una dichiarazione
Pagina 12 di 29
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Sede Legale: Via Morego, 30 16163 Genova
Tel. 010 71781477 Fax. 010 71781228
C.F. 97329350587 – P.I. 09198791007
DISCIPLINARE DI GARA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA MD PO 73 V4 11/06/2015

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., recante
l’indicazione “per quanto a propria conoscenza”, compilata possibilmente in conformità al facsimile
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti dei soggetti cessati dalla carica, allegato al presente Disciplinare di
Gara e, comunque, recante, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi indicate,
accompagnata da copia del documento d’identità del legale rappresentante e, nel caso di procuratore, da
copia autentica della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
F) SCRITTURA PRIVATA COSTITUENDI R.T.I./CONSORZI ORDINARI/AGGREGAZIONI
Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34 comma 1
lettera d) e lettera e) del Codice, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, una scrittura privata,
compilata possibilmente in conformità al facsimile Scrittura privata costituendi RTI/Consorzi
Ordinari/Aggregazioni e, comunque, fornendo tutte le dichiarazioni/attestazioni in esso contenute, da
intendersi qui trascritte. La scrittura privata deve recare l'impegno di conferire, in caso di aggiudicazione
della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti al costituendo
R.T.I./Consorzio Ordinario/Aggregazione, indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La scrittura privata dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dai Legali rappresentanti o procuratori
speciali di tutti gli operatori che faranno parte del raggruppamento/consorzio/ aggregazione e
accompagnata da copia dei documenti d’identità degli stessi e, nel caso di procuratore, da copia autentica
della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Nel caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del Codice, questi
dovranno redigere la presente scrittura privata attenendosi a quanto disposto dalla “Determinazione n. 3
del 2013 - Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti
pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
G) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – A.N.A.C.
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Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di euro 20,00, (venti/00) da effettuarsi
secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici come da
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 consultabile all'indirizzo
www.anticorruzione.it.
Si rammenta che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà, comunque, necessario iscriversi on line, al “Servizio riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure il manuale di servizio.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento s’intenderà sanata, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e
46, comma 1 ter del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del
terminie di presentazione dell’offerta.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
H) PASSOE
Documento che attesta che l’Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite il sistema
dell’AVCPASS. Tale documento viene rilasciato dal sistema AVCPASS dopo che l’Operatore Economico ha
provveduto alla registrazione al servizio AVCPASS OPERATORE ECONOMICO ed ha indicato a sistema il CIG
del presente affidamento.
Nel caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/
aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e), e-bis) il
suddetto documento deve essere sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante o dal soggetto munito
di idonea procura di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio/
aggregazione.
I)

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA
DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Pagina 14 di 29
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Sede Legale: Via Morego, 30 16163 Genova
Tel. 010 71781477 Fax. 010 71781228
C.F. 97329350587 – P.I. 09198791007
DISCIPLINARE DI GARA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA MD PO 73 V4 11/06/2015

Gli offerenti, ai sensi dell’art. 75 del Codice, devono prestare, a pena d’esclusione, una garanzia provvisoria
in originale di euro 4.000,00 (QUATTROMILA/00) pari al due per cento dell’importo complessivo posto a
base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con un periodo di validità di
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Tale garanzia, sia nel caso venga prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, dovrà essere corredata,
a pena d’esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse
Aggiudicatario dell’appalto.
Nel caso in cui l’offerente scelga la fideiussione, questa potrà essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In caso di scelta di prestare la garanzia provvisoria nella forma della fideiussione, nelle modalità sopra
descritte, questa deve prevedere, a pena d’esclusione:
-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-

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

-

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

appaltante.
Ai sensi dell’art.38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì versamento della
sanzione pecuniaria di cui presente articolo e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse
parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
Viene richiesto, altresì, l’impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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A titolo esemplificativo si rimanda agli “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici” e s.m.i. pubblicati sul Supplemento ordinario alla
GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale – n. 109 del 11 maggio 2004.
Le imprese partecipanti alla gara, allegando alla medesima garanzia idonea documentazione probatoria,
potranno beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 75, co.7, del Codice come da ultimo modificato dalla L.221
del 2015.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate s’internderà sanata, ai sensi dell’art. 38, comma 2
bis e 46, comma 1 ter del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di
presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
La Garanzia verrà svincolata secondo le indicazioni date dal concorrente in conformità a quanto riportato
nel facsimile Modalità restituzione della garanzia provvisoria.
Nel caso di partecipazione alla gara in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e),
e-bis) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata all'impresa designata quale
Capogruppo/mandataria e alla/e mandante/i.

J) RESTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
Le imprese partecipanti devono, altresì, allegare una dichiarazione, possibilmente in conformità con il
facsimile Modalità restituzione della garanzia provvisoria e, comunque, fornendo tutte le
dichiarazioni/attestazioni in esso contenute, da intendersi qui trascritte, relativa alle modalità di
restituzione della garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta.
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K) DICHIARAZIONE DEGLI ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI
Le imprese partecipanti devono, a pena di esclusione, allegare dichiarazione in originale di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
In caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario/aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e),
e-bis) del Codice, le dichiarazioni dovranno essere fornite da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento/consorzio/aggregazione.
***
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, in combinato disposto con l’art. 46, comma 1-ter, del Codice, come
novellato dalla L. 114/2014, si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dall’offerente in base alla
Legge, al Bando di gara e al Disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della Fondazione, della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille dell’importo posto a base di
gara. Il versamento di tale penale è garantito dalla cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Fondazione, contestualmente all’applicazione della sanzione pecuniaria,
assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione dei contenuti e dei soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente è escluso dalla presente
procedura di gara.

ARTICOLO 9. CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA SUI CRITERI TECNICO-ECONOMICI DI NATURA
QUANTITATIVA”
La busta deve essere, a pena di esclusione, chiusa e sigillata con mezzo idoneo a confermare l’autenticità
della chiusura originaria e, più in generale, a garantire l’integrità della busta al fine di assicurare il rispetto
del principio di segretezza dell’offerta. La busta deve riportare l’indicazione del mittente, il CIG, e la dicitura
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“Busta B – OFFERTA SUI CRITERI TECNICO-ECONOMICI DI NATURA QUANTITATIVA”. La busta deve
contenere:
1. DICHIARAZIONE in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
idonea procura, redatta possibilmente in conformità al facsimile Dichiarazione offerta sui criteri
tecnico-economici di natura quantitativa e recante, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni
ivi contenute, e nello specifico:


a pena di esclusione, l’impegnoi ad eseguire la Fornitura nel pieno rispetto del Bando di gara,
nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di acquisto e nello schema di contratto;



a pena di esclusione, la rispondenza della Fornitura offerta a tutti i requisiti minimi ed
inderogabili richiesti nel Capitolato Tecnico;



marca, modello e ogni altro elemento identificativo del prodotto offerto;



ogni elemento tecnico migliorativo di natura quantitativa dell’offerta al fine di consentire la
valutazione e relativa attribuzione dei punteggi, secondo i criteri specificati nel presente
Disciplinare di gara per l’aggiudicazione;



a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere fino al quarto
decimale, offerto per la “Fornitura” oggetto del presente affidamento, nel pieno rispetto del
Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico, delle Condizioni Generali di
Acquisto e dello Schema di Contratto;



il prezzo offerto per la Fornitura, dichiarato in euro e al netto dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA), in cifre e in lettere fino al secondo decimale;



di avere, direttamente o con delega a persona dipendente, esaminato i documenti di gara, di
essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, di aver aggiudicato la prestazione in
oggetto realizzabile ed il prezzo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale
da consentire il ribasso offerto;
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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 le condizioni contrattuali e penalità;



a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’offerente, ai sensi
dell’art.87, comma 4 ultimo periodo del Codice, rispetto all’entità e alle caratteristiche della
Fornitura in oggetto in relazione alle risorse impiegate. Al riguardo si precisa che l’importo di
tali oneri deve considerarsi compreso e compensato nel prezzo a corpo offerto per
l’espletamento dell’intera “Fornitura”;



la validità dell’offerta, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
fissato per la presentazione della stessa.
Sia per ribasso che per il prezzo, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto
indicato in lettere, prevarrà quest’ultima indicazione. In caso di discordanza tra il prezzo
complessivo offerto e quanto risultante dall’applicazione del ribasso percentuale, prevale
quest’ultima indicazione. Qualora le cifre decimali fossero in numero maggiore di quattro, la
Fondazione procederà d’ufficio a troncare alla quarta cifra decimale.

2. ELENCO PREZZI, possibilmente in conformità al facsimile elenco prezzi allegato al presente
Disciplinare di Gara a firma del legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura. Al
riguardo si specifica espressamente che quanto indicato nel suddetto elenco non ha valore
negoziale e, pertanto, non sarà valutato ai fini dell’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, multipla o parziale.
In caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario, o aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete costituendi di cui all’art. 34 comma 1
lettere d), e), e-bis) del Codice, le dichiarazioni di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno essere rese,
a pena d’esclusione, dal legale rappresentante, o procuratore, di ciascun’impresa partecipante al
raggruppamento/consorzio/aggregazione.
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Al concorrente, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 5), lettera a), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., viene riconosciuta la possibilità di allegare l’eventuale motivata e comprovata
dichiarazione che indichi quali informazioni rese con la medesima costituiscano segreti tecnici o
commerciali.

ARTICOLO 10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L'appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.
83 del Codice, al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il maggior punteggio, attribuito in base ai criteri di
valutazione sotto indicati.

1. Caratteristiche tecnico-economiche di natura quantitativa (Punti 76 su 100):
Caratteristiche tecnicofunzionali
1

Numero di celle di
flusso

Criterio di attribuzione del punteggio
Per un numero di celle di flusso pari a 3
Per un numero di celle di flusso pari o superiore a 4

Punteggio
6
8

Verrà attribuito il punteggio massimo (10 punti) allo
strumento con il disturbo della linea di base (Resonance units
(RU)) più basso. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio
secondo la seguente formula:

2

P=PM*(BRU/RU)
Disturbo della linea di
Dove:
base
P= punteggio attribuito all’offerta
PM= punteggio massimo attribuibile
BRU= disturbo piu basso della linea di base relativo allo
strumento, tra quelli proposti nelle offerte pervenute
RU= disturbo della linea di base relativo allo strumento
presentato nell’offerta da valutare

10

3

Analisi di
concentrazione

Punteggio da attribuir agli strumenti che danno la possibilità di
calcolare la concentrazione attiva di molecola analita anche in
assenza di una curva standard di campione

13

4

Diluizioni seriali

Punteggio da attribuire agli strumenti che permettono,
mediante un protocollo specifico, di fare delle diluizioni seriali
dei campioni

15
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Punteggio da attribuire agli strumenti che permettono,
mediante metodi predefiniti, di condurre analisi cinetiche
5
Analisi cinetiche
alternative rispetto all’analisi cinetica tradizionale multiciclica
riducendo rispetto a quest’ultima il numero di rigenerazioni
del chip sensore e i tempi di analisi
Punteggio da attribuire agli strumenti che sono dotati di un
sistema di recupero del campione che ha interagito col ligando
Recupero del campione immobilizzato, direttamente dalle celle di flusso. Il recupero
6
dopo l’interazione del campione dopo l’interazione deve così permettere l’analisi
del campione mediante altre tecniche in modo da definirne le
sue condizioni ed eventualmente la sua identità
Totale

15

15

76

2. Garanzia, assistenza e manutenzione (punti 14 su 100):
Garanzia, assistenza,
manutenzione
Estensione contratto
di garanzia,
assistenza
manutenzione

Pacchetto assistenza

Criterio di attribuzione del punteggio

 estensione garanzia di 12 mesi oltre i 24 iniziali: 5

Punteggio

10

 estensione garanzia di 24 mesi oltre i 24 iniziali: 10

 interventi tecnici di emergenza entro 5 giorni
naturali e consecutivi dalla richeista di intervento: 2

4

 interventi tecnici di emergenza entro 2 giorni
naturali e consecutivi dalla richiesta di intervento: 4
Totale punteggio massimo per le attività di garanzia, assistenza,
manutenzione

14

3. Offerta economica (Punti 10 su 100):
Caratteristiche
Economiche

Criterio di attribuzione del punteggio

Punteggio
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P = PM*(O/OM)
Dove:
P = punteggio attribuito all’offerta;
Ribasso percentuale
PM = punteggio massimo attribuibile;
offerto
OM = offerta (in termini di ribasso percentuale) migliore;
O = offerta (in termini di ribasso percentuale) da
valutare.

Totale punteggio massimo per le caratteristiche economiche

10

10

Si precisa, inoltre, che i punteggi, di cui alla tabella n. 2, sono tutti relativi a criteri di valutazione di natura
quantitativa e che, pertanto, come tali non sono suscettibili di alcun apprezzamento discrezionale. Poiché
la relativa attribuzione dei punteggi, sia per la parte tecnica, che per la parte economica, in buona sostanza
utilizza un metodo puramente automatico, che prescinde, quindi, dall’espressione di qualsiasi giudizio, la
Fondazione comunica che le operazioni di gara saranno svolte da un seggio di gara, quale organo ordinario
di gara, stante la non necessità di nominare, ai sensi dell’art. 84 del Codice, una commissione giudicatrice.
Per ogni ulteriore dettaglio o particolare in merito ai criteri di valutazione, punteggi e criteri di attribuzione
dei punteggi si rinvia al Capitolato Tecnico allegato al presente disciplinare.
Nel calcolo dei punti da assegnare gli stessi, qualora necessario, saranno arrotondati fino al quarto
decimale.
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta
conveniente e congrua dalla Fondazione.

ARTICOLO 11. CAUSE DI ESCLUSIONE
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, e nei casi indicati in
precedenza, sono escluse le offerte:

a. relative ad una “Fornitura” che non possieda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico;
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b. nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel
Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Acquisto
e nello Schema di Contratto;

c. che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni
specificate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni
Generali di Acquisto o nello Schema di Contratto;

d. incomplete e/o parziali.
La presentazione dell'offerta non impegna in alcun modo la Fondazione.
Il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva non hanno valore di contratto e l’affidamento dell’appalto
viene perfezionato, al termine delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
con la stipulazione di un contratto conforme alle Condizioni Generali di Acquisto.

ARTICOLO 12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara sono svolte in armonia con le norme contenute nel Codice, nel
Regolamento e con quelle del presente Disciplinare di Gara.
In caso di discordanza tra Codice e Disciplinare di Gara, le norme del primo prevalgono su quelle del
secondo.
Tutte le operazioni si svolgono presso la sede della Fondazione, a Genova, Via Morego, 30, 16163 Genova.
Alle sedute pubbliche può assistere un legale rappresentante o soggetto munito d'idonea delega, previa
esibizione di un documento d‘identità.
a) Prima fase
Nel corso della prima seduta pubblica, che si svolgerà presso la sede di Genova della Fondazione in data
21/04/2016 alle ore 10:00 la Fondazione svolgerà i seguenti adempimenti:
1. verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti;
2. apertura dei plichi e verifica della presenza e regolarità della buste “A” e“B”;
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3. apertura della sola busta “A “ e riscontro del suo contenuto;
4. procedura di sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice.
Successivamente, in seduta riservata, la Fondazione effettuerà l’esame della documentazione di comprova
del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, degli offerenti
sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, mediante il sistema dell’AVCPASS di cui al successivo
art. 13 del presente Disciplinare di Gara.
b) Seconda fase
Nel corso di una seconda seduta pubblica, la cui data sarà comunicata con lettera raccomandata A/R a tutti
gli offerenti ammessi (o a mezzo fax//PEC se debitamente autorizzati), con un preavviso non inferiore a 3
giorni, la Fondazione svolgerà i seguenti adempimenti:
1. apertura della Busta B– OFFERTA SUI CRITERI TECNICO-ECONOMICI DI NATURA QUANTITATIVA” e
riscontro del suo contenuto;
2. attribuzione dei punteggi;
3. determinazione della graduatoria provvisoria;
4. individuazione delle offerte anormalmente basse.
Si evidenzia che in caso di presenza di una pluralità di offerte che presentino il medesimo punteggio, la
graduatoria verrà determinata mediante sorteggio pubblico.
c) Terza fase
Nel corso di una o più sedute riservate, la Fondazione verificherà le eventuali offerte che appaiono
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice.
La Fondazione ha facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle due migliori
offerte.
All’esito dei procedimenti di verifica di anomalia delle offerte, la Fondazione, in seduta pubblica,
provvederà a dichiarare le eventuali esclusioni e l’aggiudicazione provvisoria.
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In merito alla suddetta procedura di svolgimento della gara si avvisa che, per quanto possibile e qualora
non sussistano particolari esigenze per le quali si renda necessario disporre rinvii a successive sedute
pubbliche, lo svolgimento delle fasi di gara sopra indicate saranno complessivamente concentrate nel
giorno indicato della prima seduta pubblica.

ARTICOLO 13. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TRAMITE
SISTEMA AVCPASS
Ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, in combinato disposto con la delibera attuativa n. 111 adottata
nell’adunanza del 20 dicembre 2012 dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si precisa che la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione – A.NA.C.), all’indirizzo https://ww2.avcp.it/idp-sig/, secondo le istruzioni ivi
contenute.
Successivamente alla registrazione al servizio AVCPASS, i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono indicare a sistema il CIG della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà quindi un
“PASSOE”, ossia un documento che attesta che l’Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite
AVCPASS.
Tanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 48 del Codice, la Fondazione nei confronti dei concorrenti
sorteggiati durante la prima fase delle operazioni di gara nonché l’Aggiudicatario ed il concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procederà alla
verifica tramite il sistema AVCPASS di quanto dichiarato in sede di gara.
Qualora non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell'offerta, la Fondazione procede agli
ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Codice.
Successivamente a tali verifiche la Fondazione, a norma dell’art. 79 del Codice, comunicherà
l’aggiudicazione definitiva e procederà con il seguito di competenza.
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ARTICOLO 14.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La Fondazione, tramite il sistema AVCPASS, procederà alla verifica del possesso, in capo all'Aggiudicatario,
dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto.
In caso di esito negativo, la verifica di cui sopra sarà ripetuta nei confronti del partecipante risultato
successivo nella graduatoria definitiva.
Inoltre, entro i successivi 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva, sarà richiesto
all’Aggiudicatario di produrre tassativamente i documenti necessari alla sottoscrizione del contratto, quali:


la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del
raggruppamento, ai fini della stipula del contratto d’appalto in nome e per conto del mandatario
stesso e della mandante (solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese);



dichiarazione circa il conto corrente dedicato e i soggetti delegati che vi operano, utilizzando
l’allegato modello “DICHIARAZIONE DATI BANCARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
E SS.MM.II.”;



dichiarazione contenente l’indicazione del Referente aziendale designato (nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, posizione all’interno della società), al quale IIT potrà rivolgersi per le
richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione
relativa al rapporto contrattuale; (solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
specificare che il Referente dovrà appartenere alla società mandataria)



dichiarazione sostitutiva art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187;

ARTICOLO 15.

TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
L'accesso agli atti inerenti la procedura di gara è consentito nei limiti stabiliti dall'art. 13 del Codice e dalla
normativa vigente in materia.
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In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 16.

TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI (LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M.I.)

Per quanto riguarda il pagamento e la fatturazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 delle
Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi, si precisa che verrà corrisposto un importo
pari al 100% del valore contrattuale della “Fornitura, pagabili, entro i termini specificamente indicati all’art.
4, punto 4.2, delle allegate Condizioni Generali di Acquisto per Forniture di beni e Servizi.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi legati alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda a quanto
espresso al punto 6 delle Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi della Fondazione
allegate al presente Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 17.

PENALI

È prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo offerto
dall’Aggiudicatario e, comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% dell’ammontare
netto contrattuale, per il mancato rispetto di:


Termine per la consegna dell’Oggetto, di cui all’art.5 del Capitolato Tecnico;



Termine per l’installazione dell’Oggetto, di cui all’art. 2.c del Capitolato Tecnico ;



Termine per il training del personale della Fondazione, di cui all’art. 2.c del Capitolato Tecnico;



Termine per l’espletamento del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione di cui all’art.2B del
Capitolato Tecnico, ed eventualmente del miglior tempo indicato nell’offerta (art. 2.B del
Capitolato Tecnico);

Qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure di
risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all’art. 136 del
Codice.
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In ogni caso, per la Fondazione, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

ARTICOLO 18.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione,
possono essere comunicate agli operatori economici interessati tramite fax o altro strumento telematico, ai
recapiti indicati in offerta e debitamente autorizzati dall’offerente ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del
Codice.
Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni.
Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte della
Fondazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela
previsti dalla vigente normativa.
La Fondazione si riserva ogni più ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura e non
procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nell'ipotesi in cui eventi imprevisti determinino l'inopportunità di
procedere all'aggiudicazione, senza che questo generi alcuna pretesa da parte dei concorrenti.
Ogni documento inviato alla Stazione appaltante scrivente dovrà riportare il Codice Identificativo Gara
(C.I.G.).
Contro il presente procedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria in Genova, Via dei Mille n. 9, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici .

__________, lì ________

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Tiziano Bandiera
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Allegati:
1) Capitolato Tecnico;
2) Condizioni Generali di Acquisto ;
3) Facsimile dichiarazioni di gara;
4) Facsimile elenco prezzi;
5) Schema di Contratto;
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