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PREMESSE 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative: alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da Porto Conte Ricerche in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 
20.12.2017; alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione; nonché le altre ulteriori informazioni relative 
all’appalto avente ad oggetto il Servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai 
laboratori di Porto Conte Ricerche come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto – Parte 
Amministrativa e Parte Tecnica. 
Detta gara è indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
Bando di gara inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 27 dicembre 2017 e 
pubblicato, sulla G.U.R.I. e secondo le ulteriori modalità previste ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede di Porto Conte Ricerche sita in S.P. 55 Porto Conte – Capo 
Caccia Km 8.400,  07041 Alghero (SS). 
Il Responsabile unico del procedimento: Tonina Roggio- mail: roggio@pec.portocontericerche.it. 
La documentazione di gara comprende: 
1. Bando di gara 
2. Disciplinare di gara e modulistica allegata 
3. Capitolato Speciale d’appalto (parte tecnica, parte amministrativa) e allegati al capitolato 
4. DUVRI 
5. Schema di contratto 
6. Patto di integrità. 
Porto Conte Ricerche metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.portocontericerche.it l’accesso 
libero e incondizionato a tutti i documenti di gara dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
PORTO CONTE RICERCHE SRL - S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia Km. 8,400 Loc. Tramariglio - 07041 Alghero 
- tel. 079998400 - fax 079998567 –  
Profilo committente: www.portocontericerche.it  
Pec: pcrammini@pec.portocontericerche.it 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. IMPORTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai 
laboratori di Porto Conte Ricerche srl, come meglio descritta nel Capitolato Speciale d'appalto a cui si rinvia, 
comprensiva di Manutenzione preventiva programmata (Art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Tecnica), Manutenzione correttiva (su guasto) (Art. 4.2) del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica) 
e Verifica della Sicurezza Elettrica (art. 4.4) del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica). 
 
Suddivisione in lotti:  
L’appalto in oggetto è suddiviso in 6 lotti funzionali: 
 

Lotto 1: CIG 73286755ED - Servizio di manutenzione analizzatori ToF  

 

Lotto 2: CIG 7328713549 - Servizio manutenzione Spettrometri Orbitrap e Gas Cromatografo 

mailto:roggio@pec.portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
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Lotto 3: CIG 73287324F7 - Servizio di manutenzione Trappola ionica 

 

Lotto 4: CIG 7328742D35 - Servizio di manutenzione sistemi di purificazione acqua 

 

Lotto 5: CIG 732875364B - Servizio di manutenzione sintetizzatore di proteine 

 

Lotto 6: CIG 73287568C4 - Servizio di manutenzione sistemi di sequencing 

 
 

N.B 
Si specifica che: 

 Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici possono 
presentare offerta solo per uno dei sei (6) lotti; 

 L’aggiudicazione dei lotti sopraindicati sarà dunque effettuata a favore di differenti operatori economici.  
N.B. All’interno del Modello DGUE l’operatore economico è tenuto ad indicare l’unico lotto al quale 
intende partecipare.  
Nell’ipotesi in cui l’operatore economico presenti erroneamente un offerta per più lotti, Porto Conte 
Ricerche considererà valida esclusivamente l’offerta presentata con riferimento al lotto di importo a 
base di gara maggiore. 
Non si procederà pertanto ad alcuna valutazione delle offerte riferite a lotti di importo a base di gara 
inferiore.   
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Importo dell’appalto 
Il valore complessivo dell’appalto, determinato tenendo conto dell'eventuale proroga tecnica, è pari a € 
543.060,00 (Euro 434.448,00 + euro 108.612,00 per eventuale proroga tecnica).  
L’importo complessivo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a € 431.000,00 (IVA 
esclusa), cui sommano € 3.448,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza di natura interferenziale, non 
soggetti a ribasso cosi suddivisi: 
 
A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO IMPORTO 

PROROGA 

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1  € 82.000,00 € 20.500,00 

A1b) Costi della Sicurezza Lotto 1 € 656,00 € 164,00 

A2a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  € 180.000,00 € 45.000,00 

A2b) Costi della Sicurezza Lotto 2 € 1.440,00 € 360,00 

A3a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  € 34.000,00 € 8.500,00 

A3b) Costi della Sicurezza Lotto 3 € 272,00 € 68,00 

A4a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  € 15.000,00 € 3.750,00 

A4b) Costi della Sicurezza Lotto 4 € 120,00 € 30,00 

A5a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5 € 20.000,00 € 5.000,00 

A5b) Costi della Sicurezza Lotto 5 € 160,00 € 40,00 

A6a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6 € 100.000,00 € 25.000,00 

A6b) Costi della Sicurezza Lotto 6 € 800,00 € 200,00 

SERVIZI DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO (A1a+A2a+ A3a+ A4a+ 
A5a+ A6a) 

€ 431.000,00 € 107.750,00 

COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) (A1b+A2b+ A3b+ 
A4b+ A5b+ A6b) 

€ 3.448,00 
 

€ 862,00 

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di ogni singolo lotto comprende i costi 
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come segue: 
  

A1a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 1  € 82.000,00 

A1b) Costi della manodopera € 32.800,00 

A2a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2  € 180.000,00 

A2b) Costi  della manodopera € 72.000,00 

A3a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 3  € 34.000,00 

A3b) Costi della manodopera € 13.600,00 

A4a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 4  € 15.000,00 

A4b) Costi della manodopera € 6.000,00 

A5a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5   € 20.000,00 

A5b)  Costi della manodopera € 8.000,00 

A6a) SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6  € 100.000,00 

A6b)  Costi della manodopera € 40.000,00 

COSTI DELLA MANODOPERA COMPLESSIVI (A1b+A2b+ A3b+ A4b+ A5b+ A6b) € 172.400,00 
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L’importo a base d’asta, come sopra determinato, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti lo svolgimento 
del servizio di  manutenzione della strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte 
Ricerche.  
Le prestazioni oggetto dell’appalto, l’articolazione, le condizioni e i termini minimi di esecuzione degli stessi 
sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa e parte tecnica) allegato al presente 
Disciplinare per formarne parte integrante. 
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La 
stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 

2. DURATA E OPZIONE DI PROROGA 
La durata dell’appalto, per ciascun lotto, è di 24 mesi (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data di consegna 
del servizio oggetto dell’appalto, indicata in apposito verbale di inizio delle attività predisposto e 
controfirmato dalle parti. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare 
il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi 
dell'Art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi 
risultare da specifico verbale sottoscritto dalle parti.   
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016, il contratto, per ciascun lotto, potrà essere prorogato 
prima del termine di scadenza del biennio per la durata necessaria alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l'esecutore sarà tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, 
o più favorevoli per la stazione appaltante, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo 
aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto. 
Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione 
all’appaltatore. 
L’importo derivante dall’applicazione della proroga è inserita nel calcolo del valore stimato dell’appalto ai 
sensi dell’art. 35 del Codice, per le finalità ivi indicate. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto, per ciascun lotto, sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 3 del 
D.Lgs n. 50/2016, valutata sulla base di criteri connessi all’oggetto dell’appalto, meglio specificati all’art. 14 
del presente disciplinare. 
La valutazione delle offerte tecniche avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice appositamente 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016. 
Non sono ammesse e saranno escluse dalla gara offerte in aumento rispetto all’importo posto a base 
d’asta. 
Porto Conte Ricerche potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta, per ciascun 
lotto, risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art 95 comma 12 del 
D.Lgs.n. 50/2016.  
Per il metodo di valutazione delle offerte si rinvia ai successi paragrafi. 
 

4. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo, presso i laboratori di Porto Conte Ricerche srl, necessario per prendere visione della 
strumentazione interessata al servizio di manutenzione oggetto di gara, non è obbligatorio e la sua 
mancata effettuazione non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
Per i concorrenti che prevedono di effettuare il sopralluogo si precisa quanto segue: 
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- Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, devono inviare alla stazione appaltante, fino a 5 giorni prima 
della data di scadenza della presentazione delle offerte, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
prcrammini@pec.portocontericerche.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i 
relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di 
PEC cui indirizzare la convocazione. La data del sopralluogo sarà comunicata con almeno 2 (due) giorni di 
anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma 
dell’effettuato sopralluogo.  

- In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti come sopra definiti, 
purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.  

- In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei servizi. Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 del medesimo D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti dagli atti di gara. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, 
che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 
giuridiche, ai sensi del presente codice. 
Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è 
accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La 
documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione 
ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 
concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 
445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e 
convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei 
documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla 
data del bando di gara. 
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 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 come previsto dall’art. 37 
(Disposizioni antiriciclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 . 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati. 
 
6.1 Requisiti di carattere generale 
Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attestato mediante 
Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016.  
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
Costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012, anche la mancata 
accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità  
 
6.2 Requisiti di idoneità professionale e di garanzia di qualita' 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   
- Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE)per 

lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto di questo appalto, relativamente al lotto in cui 
si partecipa, attestato mediante Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016; 

- (se cooperative) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso 
il Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione 
nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (per 
la Regione Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza 
all’Unione Europea), attestato mediante Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 
50/2016; 

- Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000 in corso 
di validità attestato mediante Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 
possesso di un certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità aziendale attestato 
mediante documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016. In conformità a quanto 
stabilito dall’art 87 del D.lgs. n. 50/2016 verranno parimenti ammesse altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la 
possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi 
operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della 
qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.  
 

6.3 Requisiti economico-finanziari 
Possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili alla data di scadenza per la 
presentazione dell'offerta, per un importo annuo non inferiore al 150% dell’importo annuo stabilito a base 
di gara per lo specifico lotto a cui si partecipa, compreso un fatturato minimo annuo non inferiore al 100% 
dell’importo annuo stabilito a base di gara per lo specifico lotto a cui si partecipa, per servizi rientranti nel 
settore di attività oggetto dell'appalto, attestato mediante Documento di gara unico europeo ex art. 85 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. La richiesta di tale fatturato 
pregresso è dovuta in ragione della durata e della particolare delicatezza del servizio da affidare, al fine di 
evitare il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione del servizio per cause imputabili alla precaria 
situazione economico-finanziaria dell’esecutore. 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti 
di ordine economico - finanziario trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016. 
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6.4. Requisiti di capacità tecnico–professionale 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere tecnico – professionali: Aver svolto negli ultimi tre anni almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto 
dell'appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati attestato mediante 
Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016. 

6.5. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) 

del d.lgs. n. 50/2016 

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del 
d.lgs. n. 50/2016 dovranno possedere i requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità professionale 
come segue: 
- I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di garanzia della qualità dovranno essere 

posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o in caso di consorzio da tutte le consorziate. 
- I requisiti economico-finanziari e quelli tecnico - professionali: dovranno essere posseduti dal R.T.I. o 

dal consorzio nel suo complesso con le seguenti precisazioni: il mandatario dovrà possedere i requisiti 
in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ciascun mandante dovrà essere in possesso di una 
percentuale minima di requisiti di ordine economico-finanziario o tecnico - professionale. 

I predetti raggruppamenti inoltre: 
o dovranno specificare, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti che compongono il R.T.I. o il consorzio ordinario di 
concorrenti. Il R.T.I. o il consorzio nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal 
bando. 

o qualora non costituiti (raggruppamenti costituendi), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

o qualora costituiti, il concorrente allegherà il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante l'indicazione delle 
parti di esecuzione di ciascun operatore economico al R.T.I., ovvero l'atto costitutivo del consorzio nel 
quale siano indicate le parti di esecuzione di ciascun operatore economico al consorzio. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure 
di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45 comma 2 lett. 
f) del Codice, ed ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice 
 
6.6. Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016  
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno possedere i requisiti di 
ordine generale, speciale e di idoneità professionale come segue: 
- I requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come 

esecutrici dell’appalto. 
- I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate 

indicate come esecutrici dell’appalto. 
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- I requisiti di garanzia della qualità dovranno essere posseduti dal consorzio. 
- I  requisiti economico- finanziari e tecnico professionali dovranno essere posseduti come segue: 
o In caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, in applicazione dell’art. 47 comma 1 del 

Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti e comprovati dal 
Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, 
nonché all'organico medio annuo, che potranno essere computati cumulativamente in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

o in caso di consorzi stabili ex art. 45 comma 2 lett. c), in applicazione dell’art. 47 comma 2 del Codice, ai 
fini della qualificazione essi potranno utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia 
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, 
mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del 
contratto 

I consorzi  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale. 
   

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e 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 tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna 
al concorrente un termine pari a 8 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente entro e non oltre il 
termine perentorio assegnato dovrà presentare le predette dichiarazioni, a pena di esclusione.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica e il controllo del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario, saranno effettuati tramite il sistema AVCPass ai sensi dell’art 216 comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016.  Ciascun concorrente, dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it e secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 
A.N.A.C. n° 157 del 17.2.2016. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE e lo stesso dovrà essere 
inserito nella Busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 
 

9. AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, 46 e 48 del Codice, potrà soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi 
dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 
allega una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento. L'operatore economico dimostra, inoltre, alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 

 

 

11 

 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la 
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda 
di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale 
è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
 

10. SUBAPPALTO 
Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi di quanto previsto dall’art 105 del 
D.lgs.n. 50/2016, nel limite dell’importo del 30% dell’importo complessivo del contratto per ciascun lotto.  
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta una terna di subappaltatori e le parti del servizio che 
intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 
80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta 
l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì 
dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per 
le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art 105 comma 13, a cui si rinvia. 
 N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella 
presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice. 
 

11. CAUZIONE PROVVISORIA 
L’operatore economico, a corredo dell’offerta, dovrà costituire una cauzione provvisoria dell’importo pari al 
2% dell’importo a base d’asta per il lotto a cui partecipa pari a: 
 

Lotto  Importo cauzione 
provvisoria   

1 € 1.653,12 

2 € 3.628,80 

3 € 685,44 

4 € 302,40  

5 € 403.20 

6 € 2.016,00 

 
 
La cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico (mediante versamento su conto c/c intestato a 
Porto Conte Ricerche srl, che reca le seguenti coordinate IBAN IT89R0101517200000070427713, Presso 
Banco di Sardegna, Piazza Castello, 07100 Sassari), in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. La garanzia fideiussoria può essere 
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività 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 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il predetto obbligo di corredare l'offerta con l'impegno 
del fideiussore non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese 
di rete, consorzi ordinari o GEIE, la garanzia fideiussoria deve riguardare, pena l'esclusione, tutte le imprese 
del raggruppamento medesimo.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
L'importo delle garanzia può essere ridotto nei casi previsti all’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/16. In caso di 
partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.  
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di quanto previsto dall’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici con propria Delibera del 21 dicembre 2016, n. 1377, le imprese che 
intendono partecipare al lotto 2 della presente procedura di gara sono tenute, pena l'esclusione, al 
versamento a favore della stessa Autorità del contributo pari a Euro 20,00 da effettuarsi secondo le 
seguenti modalità: 
1. On-line mediante carta di credito collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della ricevuta di 
pagamento trasmessa via mail dal sistema di riscossione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino, in originale, rilasciato dal 
punto vendita. 
Porto Conte Ricerche procederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato al lotto a cui si partecipa. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005. 
 

13. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione - 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.02.2018, con qualunque mezzo, tutta la documentazione sotto 
indicata, in un unico PLICO al seguente indirizzo: Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 Porto Conte Capo Caccia 
Km 8.400, Alghero (SS). 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo di Porto Conte Ricerche, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà 
riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di Porto Conte Ricerche SRL ove, per disguidi postali o di altra natura 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 Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta. 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato a garanzia della non manomissibilità e della segretezza 
dell’offerta e dovrà recare all'esterno, oltre  alle informazioni relative all’operatore economico 
(denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax), il giorno di scadenza della gara, la 
dicitura "Documenti di gara: NON APRIRE", nonchè la seguente dicitura: 
“PORTO CONTE RICERCHE – OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO del Servizio di manutenzione della 
strumentazione scientifica in dotazione ai laboratori di Porto Conte Ricerche – Lotto __ - CIG______”. 
Il plico deve contenere al suo interno: 
- la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa, preferibilmente, in una busta, recante l'intestazione 
del mittente e riportante la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- L’OFFERTA TECNICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, idoneamente sigillata e 
riportante l'intestazione del mittente e la dicitura: “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”; 
- l’OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, non trasparente, 
idoneamente sigillata recante l'intestazione del mittente e riportante la dicitura: “BUSTA C - OFFERTA 
ECONOMICA”. 
 
13.1. Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 
All’interno della “busta A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
a) istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale 

rappresentante. 
b) DGUE 
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c) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A e moduli da 
1 a 3 ove ricorrenti, deve comunque contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
1) Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), nonchè i dati identificativi di ciascun 
soggetto (denominazione o ragione sociale, sede, partita IVA, Codice Fiscale, Numero codice Ditta INAIL, 
Numero Posizioni Assicurative Territoriali, P.A.T. e Matricola aziendale INPS, CCNL applicato), l'indicazione 
del domicilio eletto, il numero di fax e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata al quale la 
stazione appaltante invierà le comunicazioni; 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. 
2) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti la domanda è sottoscritta dalla 
mandataria/capofila. 
3) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste 
la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipa alla gara. 

5) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  
6) Il concorrente allega inoltre: copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al Bando di gara secondo quanto di seguito 
indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso 
di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 
alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliario; 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”: 

- dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) 

 
Oppure 

- dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 
dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 
  
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all'art.6.2 
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.del presente disciplinare; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

all'art 6.3 del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui 

all'art.6.4 del presente disciplinare. 
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 

di gestione ambientale cui all'art 6.2 del presente disciplinare 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre; 
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa 
senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita 
l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 8.11.2017, compatibilmente con la novella 
apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). 
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica 
delle dichiarazioni rese. 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al 
comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
Dichiarazioni integrative 
Il concorrente rende, come da allegato 2, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con la quale: 
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

2. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità  approvato da Porto Conte Ricerche con determina 
dell’Amministratore Unico n. 179 del 14.12.2017 allegato alla documentazione di gara.  
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3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori gli articoli del suddetto codice. 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

5. Se operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
a) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 
78, conv. in l. 122/2010) 

(oppure) 
b) dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 
 
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA ; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, indirizzo di posta elettronica; 

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure ) 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 
a), del Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

9. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante 
dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 
dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella 
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

10. dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali; 

11. dichiara di rispettare e applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

12. (nel caso di rti o consorzio  ordinario o GEIE) indica ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

13.  (nel caso di rti o consorzio ordinario o GEIE) dichiara che nessuna impresa del raggruppamento 
partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale;  

14. (nel caso di rti o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai 
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sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate. 

15. garantisce che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio del servizio in caso di 
affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n.50/2016, avrà la disponibilità del personale in 
numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori 
eventualmente proposti in sede di offerta;   

16. dichiara di mantenere l'offerta irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza 
del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, o fino al termine che verrà differito 
dall'amministrazione. 

 
Documentazione a corredo 
1) Il concorrente allega: 
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera Anac n. 157/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel 

caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE 
relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (salve le deroghe previste per legge); 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 20,00 (relativamente al solo Lotto n. 2); 
- certificazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante (in caso di avvenuto 

sopralluogo); 
- Documento di identità dei dichiaranti. 

 
2) Documentazione ulteriore per i soggetti associati 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 
- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non 

siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

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

 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

-  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
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contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

 
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
 
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 
 
(o in alternativa) 
 
In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD  
 
Si precisa che l'istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo o Consorzi ex art. 45 lett. b e c D.Lgs. 50/2016. Nel caso di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, 
l'istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che 
costituirà il rti o il consorzio o il GEIE.  
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13.2. – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 
Nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta l’offerta tecnica costituita da elaborati 
riportanti le modalità con le quali l’Appaltatore si impegna a provvedere alle richieste contenute nel 
Capitolato speciale d’appalto-parte tecnica ed oggetto del presente appalto. 
Tali elaborati, corredati da tabelle, grafici, cronoprogrammi, organigrammi e quanto altro ritenuto 
opportuno dal concorrente, saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del relativo 
punteggio. 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta ed articolata nei seguenti elaborati, datati e sottoscritti dal legale 
rappresentante dell’Impresa concorrente (o da un suo procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la 
relativa procura) : 
A) Progetto Tecnico; 
B) Organizzazione  e Logistica; 
C) Servizi integrativi e migliorie. 
 
A) Progetto Tecnico 
Il progetto dovrà sinteticamente descrivere i criteri di pianificazione, gestione, controllo e attuazione dei 
piani operativi di manutenzione preventiva, correttiva e verifiche di sicurezza elettrica. Nel progetto 
dovranno essere evidenziati tutti gli aspetti e la conoscenza delle attività e delle problematiche relative alle 
attività oggetto del documento, con indicazione degli strumenti organizzativi e metodologici che verranno 
utilizzati, nonché ogni altro elemento specificato nel presente documento. 
 
Il progetto dovrà essere composto dai seguenti fascicoli: 
A. 1. Manutenzione preventiva programmata; 
A. 2. Manutenzione correttiva; 
A. 3. Verifiche periodiche di sicurezza. 
 
B) Organizzazione e Logistica 
Il fascicolo dovrà sinteticamente descrivere l’assetto e la struttura organizzativa del servizio offerto, con 
particolare riguardo al dettaglio delle risorse umane messe a disposizione nonché delle soluzioni logistiche 
che si intende adottare.   
Il fascicolo dovrà essere composto dai seguenti fascicoli: 
B.1. Risorse professionali impiegate, organigramma e dimensionamento della struttura messa a 
disposizione 
B.2. Qualifica ed esperienza del personale   
B.3. Organizzazione Logistica - Magazzini parti di ricambio.  
 
C) Servizi integrativi e migliorie 
Il fascicolo dovrà sinteticamente descrivere i servizi integrativi e aggiuntivi, rispetto alle prescrizioni 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto- parte tecnica. 
Tali servizi saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati nella tabella di assegnazione dei 
punteggi dell’offerta tecnica del presente disciplinare. 
 
Precisazioni: 
- Tutta la documentazione di progetto (fascicoli A, B, e C) dovrà essere consegnata in formato cartaceo 
validamente sottoscritta dal legale rappresentante e potrà essere consegnata anche in formato elettronico 
su CD-Rom non riscrivibile in sessione chiusa. Per semplicità di consultazione i files dovranno essere 
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consegnati nel loro formato originale, leggibile e non modificabile (es. file Pdf) distinti per ognuno dei 
fascicoli A, B, e C sopra elencati. 
- La dimensione massima della documentazione di progetto è la seguente: 

a) Progetto tecnico: orientativamente 10 cartelle 
b) Organizzazione logistica: orientativamente 5 cartelle, oltre ai curricula del personale, eventuali 

schemi o tabelle; 
c) Servizi integrativi e migliorie: orientativamente 3 cartelle, oltre eventuali schemi o tabelle. 

 
 (NB - ogni “cartella” è composta da un foglio A4 con 28 righe di 60 battute); 
- In caso di discordanza prevarrà quanto indicato nel formato cartaceo. L’inserimento degli allegati di 
progetto nel CD-Rom è facoltativo. 
 
Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non 
possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In 
caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetta le 
prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero. 
Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi quantitativi 
contenuti nella busta "C -offerta economica", pena l'esclusione.  
L’offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016; 

- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in caso di R.T.I. o consorzio già costituito;  
- dai legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro R.T.I. o consorzio, in caso di R.T.I. o 

consorzio costituendi. 
- La valutazione delle offerte tecniche è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei 

criteri di valutazione, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio e sub criterio, 
come meglio specificato nel presente Disciplinare. 

- Le offerte tecniche che, a seguito di valutazione, non raggiungano un punteggio minimo complessivo 
di 36/70 rispetto al punteggio massimo attribuibile per gli elementi qualitativi di 70/70, saranno 
escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 
dall’amministrazione appaltante. 

- In caso di mancanza e/o non so oscrizione dell’o erta tecnica così come in caso di o erta 
condizionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 
senza applicazione del soccorso istruttorio. 

 
13.3. OFFERTA ECONOMICA 
Nella “BUSTA C OFFERTA ECONOMICA”, deve essere contenuta la Dichiarazione di offerta economica 
formulata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. 
La Dichiarazione di offerta economica, dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 12. 
Nel Modulo Offerta, oltre ai dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, 
partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta) dovranno essere 
indicati, pena l'esclusione: 
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1. il prezzo unitario annuo, in cifre e lettere, offerto per il servizio di manutenzione per ciascuna 
strumentazione di cui si compone il lotto (IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziali  esclusi); 

2. il prezzo totale annuo, in cifre e lettere, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti (IVA e oneri 
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali  esclusi); 

3. il costo complessivo per la prestazione biennale (IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziali  esclusi) 

4. La trasformazione del prezzo complessivo biennale offerto in percentuale di ribasso sull’importo posto 
a base di gara al netto degli oneri della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale; tale 
percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre 
che in lettere): 

 
Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara) 
 
5. i propri costi della manodopera ed i costi relativi alla sicurezza intesi come costi specifici aziendali (e 

quindi compresi nell'importo risultante dal ribasso offerto), ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 
50/2016. 

 
Precisazioni: 

 I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In 
caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
formulata in lettere; 

 I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due, in caso 
contrario si procederà ad arrotondare la terza cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima 
sia pari o superiore a cinque. 

 La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto dovrà essere 
espressa con un numero di decimali non superiori a tre, in caso contrario si procederà 
all’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima sia pari o 
superiore a cinque. 

 La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione dell’Impresa dalla presente 
gara, ma comporterà la comunicazione all’Ufficio finanziario competente. 

 Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla 
persona che ha sottoscritto l’offerta. 

 L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 
dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 
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14. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMPLESSIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ed attribuzione del punteggio ai criteri e sub criteri di valutazione e 
relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA  
(qualità dell’offerta tecnica) 

70 

OFFERTA ECONOMICA  
(prezzo) 

30 

TOTALE 100 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
Il punteggio all’offerta tecnico-qualitativa, per il quale è disponibile un numero massimo di punti pari a 70, 
finalizzato a valutare il merito qualitativo dell’offerta formulata da ciascuna ditta concorrente, verrà 
attribuito dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del D.Lgs.n. 50/2016 sulla base dei 
diversi criteri, sub-criteri e relativi pesi indicati nella seguente tabella: 
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Criteri di valutazione elementi di natura 
qualitativa e relativo peso ponderale 

Subcriteri Modalità di valutazione Sub punteggio Punteggio 

Progetto Tecnico 

Manutenzione preventiva programmata 
 
 

Esaustività delle procedure operative che la società 
intende mettere in atto (anche attraverso diagrammi di 
flusso). 
Saranno valutati, in particolare, i criteri di pianificazione, 
gestione, controllo e attuazione dei piani operativi di 
manutenzione preventiva, correttiva e verifiche di 
sicurezza elettrica. Nel progetto dovranno essere 
evidenziati tutti gli aspetti e la conoscenza delle attività e 
delle problematiche relative alle attività oggetto di 
appalto, con indicazione degli strumenti organizzativi e 
metodologici che verranno utilizzati. 
  
 

16 

37 

Manutenzione correttiva 15 

Verifiche periodiche sicurezza elettrica 6 

Organizzazione e Logistica 
 

Risorse professionali assegnate al servizio, 
organigramma e dimensionamento della struttura 
messa a disposizione 

Sarà valutata la modalità organizzativa utilizzata 
dall'operatore economico per lo svolgimento del servizio. 
In particolare saranno valutate le  modalità organizzative 
del personale e delle attrezzature  che intende adottare 
per lo svolgimento delle attività del servizio nonchè 
quelle previste per far fronte adeguatamente alle 
evenienze legate ai casi di assenza per malattia, ferie, 
dimissioni etc... del personale 
 
 

10 

20 

 
 
 
Qualifica ed esperienza del personale  
 

 
Sarà valutata, sulla base dei Curricula presentati, la 
maggiore esperienza del personale utilizzato rispetto a 
quella minima prevista nel Capitolato Speciale, nonché 
eventuali qualifiche e attestazioni inerenti le prestazioni 
oggetto di appalto   

8 
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Organizzazione Logistica  

 Saranno valutate le modalità e tempi di reperimento 
delle parti di ricambio, con indicazione delle procedure 
adottate per l’acquisizione, l’immagazzinamento e la 
gestione delle scorte degli stessi. 
 
 
 

2 

 

Servizi integrativi 

 
Concretezza delle soluzioni proposte per le prestazioni 
aggiuntive che si intendono offrire per: 

 

Manutenzione programmata e VSE Ulteriore intervento annuale 
 
  

5   
  
   

13 

Manutenzione Correttiva  Riduzione dei tempi di risoluzione rispetto a quanto 
indicato in capitolato 

1 

Migliorie hardware Caratteristiche e modalità di aggiornamento 1 

Migliorie software Caratteristiche e modalità di aggiornamento 1 

Spostamento apparecchiature Procedure per disinstallazione e installazione 1 

Aggiornamento tecnico Procedure per aggiornamento tecnico 2 

Fornitura materiali di consumo, componenti e 
accessori 

Materiali di consumo tra quelli esclusi dal Capitolato 
Speciale o altri che si intendono fornire all’interno 
dell'offerta 

2 

TOTALE 70 
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L’assegnazione dei punteggi avverrà mediante l’applicazione del “metodo aggregativo compensatore” con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]                 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ovvero punteggio dell’offerta; 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno; 

n = Sommatoria 
 
Soglia di sbarramento: Verranno valutate solo ed esclusivamente le offerte economiche dei concorrenti 
che avranno ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica uguale o superiore a 36 punti su 70. 
 
In caso di mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo relativo all’offerta tecnica, non si 
darà corso all’apertura della offerta economica del concorrente esaminato. 
 
Valutazione degli elementi 
La Commissione giudicatrice, per i sub-criteri di valutazione aventi natura qualitativa sopra individuati, 
attribuirà un punteggio (coefficienti V(a)) determinato tramite media dei coefficienti variabili tra zero e uno 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara. Ciascun commissario esprimerà un 
apprezzamento soggettivo sorretto da una motivazione collegata ai profili indicati nella griglia di 
valutazione 
Si procederà in seguito a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate.  
Ai fini della valutazione delle offerte e all'attribuzione dei punteggi, la Commissione assegnerà per ogni sub 
- criterio sopradescritto un giudizio tra quelli di seguito precisati cui corrisponde un coefficiente. Il 
punteggio di ogni sub - criterio scaturirà dal prodotto attribuibile al sub - criterio massimo moltiplicato per il 
coefficiente assegnato. I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 
 
COEFFICIENTE GIUDIZIO DI PREFERENZA: 
 

COEFFICIENTE   GIUDIZIO 

0.0 Non trattato 

0.2 Carente 

0.4 Sufficiente 

0.6 Buono  

0.8 Ottimo 

1.0 Eccellente 
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[Es.: Sub-criterio “a.1 - Sub-criterio – Manutenzione correttiva – sub punteggio massimo previsto 15 – se il 
giudizio espresso da un Commissario è “eccellente”, il punteggio attribuito sarà pari a 15; se il giudizio 
espresso è “buono”, il punteggio attribuito (al netto della riparametrazione) sarà pari a (15x0.60=9), se il 
giudizio espresso è “sufficiente”, il punteggio attribuito (al netto della riparametrazione) sarà pari a 
(15x0.4=6) ecc.] 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Il punteggio degli elementi aventi natura quantitativa, per il quale è disponibile un numero massimo di 
punti 30 (trenta), è finalizzato a valutare il valore economico dell’offerta formulata da ciascuna ditta 
concorrente e verrà attribuito sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella: 
 

Criteri di valutazione e relativo peso ponderale Peso 

Criterio 1 – OFFERTA ECONOMICA 30 

 
 
Criterio 1 – OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 punti). 
 
Il punteggio massimo di 30 (trenta) punti è attribuito all’offerta che ha formulato, per ciascun lotto, il 
prezzo più basso per il Servizio oggetto di gara. Il prezzo dovrà essere formulato come ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta. 
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato applicando la seguente formula: 
La Commissione provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica secondo il metodo 
bilineare, in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto 
 
Ci (PER Ai <_ A soglia) = X * Ai/Asoglia 
Ci (PER Ai > Asoglia) = X + (1-X) * [(Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)] 
 
Dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul presso) dei concorrente 
X = 0,85 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
Il punteggio tecnico ed economico, determinati secondo le modalità anzidette, verranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale e compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza 
cifra decimale e compresa tra 5 e 9. 
Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara. 
 

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la 
Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
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16. PROCEDURA DI GARA 
16.1. Apertura plichi e busta "A – Documentazione” 
L’apertura dei plichi, contenenti le offerte, avrà luogo, in seduta pubblica, nella sede di Porto Conte 
Ricerche srl, il giorno 28.02.2018 alle ore 10.30.  Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, 
fino al giorno antecedente la suddetta data. 
In tale occasione, il seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento, provvederà ai seguenti 
adempimenti: 

 verifica della regolarità e integrità dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di scadenza previsto 
dal bando; 

 apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti  le buste “A”, 
“B”, “C”; 

 apertura della  busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa  contenuta; 

 indicazione dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, previo eventuale esercizio del 
soccorso istruttorio. 

 
16.2.  Apertura busta B - valutazione offerte e attribuzione punteggi  
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e, nel periodo 
transitorio, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dall’Amministratore Unico di Porto Conte 
Ricerche srl, procederà in seduta pubblica, eventualmente anche in data e luogo successivamente 
comunicati, all'apertura della busta "B - offerta tecnica" e alla verifica della documentazione in essa 
contenuta.  
All’apertura delle offerte tecniche farà seguito la relativa valutazione. La Commissione, pertanto, 
procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione inserita nella busta “B – 
Offerta tecnica” e all’assegnazione dei punteggi relativi all’adeguatezza e alle caratteristiche metodologiche 
dell’offerta, in applicazione del presente Disciplinare. 
 
16.3.  Apertura busta C - offerte economiche e aggiudicazione dell'appalto  
La Commissione di gara, in data che sarà successivamente comunicata, in seduta pubblica darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla apertura della busta "C - offerta economica". 
La Commissione procederà all’esame delle offerte economiche presentate e all’attribuzione del punteggio 
in applicazione del presente Disciplinare. 
Terminata l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche la Commissione di gara procederà alla 
definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi alla offerta economica e alla 
offerta tecnica, e all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016. Si rammenta che la  stazione appaltante potrà valutare la congruità di qualunque offerta che,  in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai fini della verifica dell'anomalia verrà preso in 
considerazione l'effettivo punteggio conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante 
dall'attività di riparametrazione effettuata dalla Commissione di gara (Cons. Stato Sez. V 30.01.2017 n. 373; 
Consiglio di Stato, sez. III, 01/08/2016,  n. 3455; Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266). 
Qualora la Commissione di gara non rilevi, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la presenza di offerte 
anormalmente basse chiuderà la seduta pubblica deliberando la graduatoria finale di merito dandone 
comunicazione al RUP. Sulla base di tale graduatoria il RUP proporrà l'aggiudicazione della gara in favore 
dell'offerta che avrà ottenuto il  punteggio complessivo più alto (derivante dalla somma tra il punteggio 
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica), e che rispetti quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera 
d) del Codice. In caso di offerte con ugual punteggio complessivo si applicheranno le disposizioni di cui 
all'art. 77 del RD n. 827/1924. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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Qualora la Commissione giudicatrice rilevi, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, la presenza di offerte 
anormalmente basse, ne dà comunicazione al RUP, il quale procederà se necessario con il supporto della 
medesima Commissione, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 97 del 
d.Lgs. 50/2016. Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza 
cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore qualora la successiva cifra dovesse essere pari o superiore 
a cinque. 
Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, tramite il RUP, chiederà per iscritto agli operatori 
economici di fornire, per iscritto, entro i successivi quindici giorni, le spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte. 
La valutazione dei giustificativi richiesti dall’Ente è svolta in una o più sedute riservate. Gli esiti del giudizio 
di anomalia saranno esposti in seduta pubblica. L’Ente sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la 
stessa appaia anormalmente bassa e, qualora ritenuta anomala, procederà nella stessa maniera, 
progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino all’individuazione della migliore 
offerta non anomala.  
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il RUP dichiarerà in seduta pubblica le eventuali 
esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultassero non congrue, definirà la 
conseguente graduatoria finale di merito e proporrà l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta che 
avrà ottenuto il  punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica) più alto, risultata non anomala.  
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione 
appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità 
dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 
del Codice, provvede all'aggiudicazione dell'appalto. In caso di verifica positiva l'aggiudicazione diventerà 
efficace. 
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. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016. 
 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 
 La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 
divenuta efficace. Porto Conte Ricerche srl chiederà la presentazione della documentazione necessaria per 
la stipula del contratto. In particolare, si rammenta che entro la data indicata da Porto Conte Ricerche srl 
l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte della stazione appaltante: 
1. a versare anticipatamente le spese contrattuali e conseguenti determinate in via presuntiva, le quali 

sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Dopo la stipulazione seguirà il loro conguaglio; 
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2. a produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se 
aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi); 

3. a costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del Codice, prevista pari al 10 per cento dell'importo 
contrattuale previsto per il singolo lotto, incrementabile in funzione dell'offerta . In caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al venti per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

4. a produrre le polizze RCT, e RCO, secondo le modalità e termini previsti dal Capitolato. 
5. a dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal 

Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori eventualmente proposti in sede di offerta, indicando 
l'elenco nominativo, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza 
richiesta. 

La Stazione appaltante si riserva di avviare l'esecuzione del servizio in via d'urgenza.  
 Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. La data di stipula è decisa dall’Amministrazione 
appaltante dopo l’aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Faranno 
parte del contratto: 

 I documenti di gara (il bando, il disciplinare e relativi allegati, il capitolato tecnico e amministrativo e 
relativi allegati) 

 L’allegato 1 (del lotto di competenza) 

 I documenti della sicurezza 

 L’offerta tecnica e economica presentate in sede di gara 
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore, per ciascun lotto, ha l’obbligo di 
corrispondere a questa Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’esito 
della procedura oltre IVA dovuta per legge, per un importo non superiore a: 
 
Lotto 1: Euro 1.700,00 
Lotto 2: Euro 3.800,00 
Lotto 3: Euro 700,00 
Lotto 4: Euro 310,00 
Lotto 5: Euro 125,00 
Lotto 6:  Euro 412,00 
Lotto 7: Euro 2.060,00 
 
L’importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto. 
 
NB - Si ricorda che la documentazione inserita dall’operatore economico nell’AVCPass, qualora sia in lingua 
diversa dall'italiano, va corredata da idonea e certificata traduzione in lingua italiana, accompagnata da 
apposito verbale di asseverazione. 
 

18. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di gara (come dichiarate nel 
modello “allegato A” al presente disciplinare). Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso 
PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
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forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso 
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 
consorziate. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti i subappaltatori indicati In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
Richiesta di eventuali chiarimenti 
Tutti gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali chiarimenti di natura 
giuridico amministrativa inerenti la presente procedura di gara, al seguente indirizzo: posta elettronica: 
pcrammini@pec.portocontericerche.it.  
I chiarimenti inerenti la parte tecnica del Capitolato speciale d’appalto e le modalità di esecuzione della 
prestazione dovranno essere richiesti al seguente indirizzo: Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa 
Tonina Roggio. Posta elettronica: roggio@pec.portocontericerche.it. 
I suddetti chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere 
inoltrati agli indirizzi suindicati fino al sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza fissata per la 
ricezione dell’offerta. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet di Porto Conte 
Ricerche www.portocontericerche.it. 
 Sul sito Internet www.portocontericerche.it sarà pubblicato, a intervenuta aggiudicazione, l’avviso di gara 
esperita, con l’indicazione dell’operatore economico risultato aggiudicatario. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Porto Conte Ricerche, email: 
pcrammini@pec.portocontericerche.it - tel. 079 998400 
 

19. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è Porto Conte Ricerche. 
 

20. ALTRE INFORMAZIONI 
Resta chiarito ed inteso che: 
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Parte Tecnica e Parte Amministrativa); 
2. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
di quella precedente. 
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti. 
4. Porto Conte Ricerche può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
ammissibile e appropriata in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 
5. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della 
stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine salva ipotesi di differimento richiesta dalla 
stazione appaltante (art. 32 Codice dei contratti pubblici). 
6. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, ove possibile, saranno 
riferite alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
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7. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e l’inesistenza di cause di esclusione 
dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a 
qualunque offerente. 
8. Tutte le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore 
economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata 
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme); 
9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata. 
10.La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria – è demandata 
al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 
11. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni verranno trasmesse tramite PEC all’indirizzo indicato 
nella dichiarazione resa su “Allegato Modello A”. 
 

21. ALLEGATI 
Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti e moduli: 

1) Modello DGUE (Documento di gara unico europeo) 
2) Allegato A – Domanda partecipazione 
3) Allegato B - Dichiarazioni integrative 
4) Modello 4 – Offerta economica; 
5) Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica 
6) Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa 
7) Informativa sul trattamento dei dati personali; 
8) Patto di integrità; 
9) Codice etico e di comportamento di Porto Conte Ricerche.  

 
 


