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DISCIPLINARE DI GARA  

AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI RDO SUL MEPA AI SENSI 

DELL’ART.36, COMMA 2 ,  LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER LO 

SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

PROTECHT2SAVE: PREPARAZIONE AGENDA E MINUTE DEI MEETING, RELAZIONI 

FINANZIARIE PER IL MONITORAGGIO DELLE SPESE, DOCUMENTAZIONE PER 

AUDIT.. - CUP: B52F17002190007 - CIG: Z462396B6E 

 

ENTE APPALTANTE: Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (ISAC-CNR), Via Gobetti 101 – 40129 Bologna, Tel: 051 639.9629, PEC: 

protocollo.isac@pec.cnr.it . 

 

DETERMINA A CONTRARRE: Prot. ISAC CNR N. 0001359 del 12 Aprile 2018. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: La presente procedura ha per oggetto la 

stipulazione del seguente contratto di servizi: Lotto 1 - “Supporto al coordinamento del progetto 

“CE1127 ProteCHt2save-Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing 

environment”: Preparazione agenda e minute dei meeting, relazioni finanziarie per il monitoraggio delle 

spese, documentazione per audit - CIG: Z462396B6E”. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e 

di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico 

interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si 

basa, come anche di non procedere –a suo insindacabile giudizio- all’aggiudicazione qualora nessuna 

delle offerte sia ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto all’art.95 co 

12, del D.lgs n.50/2016 

L’appalto è finanziato con il seguente finanziamento esterno: CE1127 ProteCHt2save-Risk assessment 

and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment CUP: B52F17002190007, Rep. 

Contr. CNR 2017/16105. 

Le condizioni del servizio di cui al presente disciplinare di gara, sono contenute nel capitolato tecnico 

predisposto allegato al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

DURATA: Il presente appalto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto fino alla regolare esecuzione 

delle attività previste dallo stesso in relazione alla data di termine ultimo per l’invio della 

rendicontazione finale del progetto ProteCHt2save (31/06/2020) e comunque fino a tutto il 2020 fatte 

salve eventuali richieste di proroga autorizzate dal committente JS. 

La data di avvio del servizio oggetto dell’appalto potrà subire un differimento al verificarsi di un 

allungamento dei tempi di svolgimento della gara. 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO: L’importo a base di gara ha un valore stimato di € 30.300,00 

(trentamilatrecento/00), IVA esclusa. 

La gara sarà affidata secondo il criterio del minor prezzo. 

Sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte recanti prezzi inferiori rispetto alla 

base d’asta che precede. 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la Sede del fornitore del servizio e/o 

presso la sede della Stazione Appaltante.  

L’emissione della fattura relativa al corrispettivo della prestazione contrattuale è subordinata 

all’accettazione del rendiconto dei vari periodi di progetto ProteCHt2save da parte del Committente JS, 

come evidenziato nell’Application Form Interreg Central Europe-Call.2; Tabella E.1.3.B – Partner 
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budget overview –budget line/per period; facendo riferimento alle seguenti Specificazion budget: - BL4 

External exp. and services: D.M.2.1, D.M.2.2, D.M.3.4 D.M.4.1 D.M.4.3. L’ nell’Application Form 

Interreg Central Europe-Call.2 costituisce parte integrante della documentazione di gara. 

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio  

oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque ogni altra attività necessaria per l’esatto 

adempimento e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente disciplinare 

di gara e del capitolato tecnico. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara è composta come segue: 

 Disciplinare di gara; 

 Documentazione amministrativa allegata alla RDO Mepa; 

 Patto di integrità; 

 Capitolato tecnico; 

 Application Form Interreg Central Europe-Call.2 

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è presente e scaricabile nella RDO Mepa nr. 

1961857. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 

della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti 

iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, 

di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizopmo do cio agli artt.47 e 48 

del D.lgs 50/2016. 

I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “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, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-

legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: In materia di esclusioni si rinvia al combinato disposto 

degli artt. 80 e 83, co.8 e 9 (ultimo periodo) del D.lgs 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

le cause di esclusione di acui all’art.80 del D.lgs 50/2016; 

le condizioni di cui all’art.53, co. 16-ter, del D.lgs 165/2001 o di cui all’art.35 del D.L.90/2014 convertito  

con modificazioni dalla L.114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena 

di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale: 

1.1 Requisiti di carattere generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, 

in una delle situazioni come specificato all’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

1.2 Requisiti di carattere speciale 

a) idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, essere iscritto 

al registro delle imprese per forn i ture  inerenti all’oggetto di gara se trattasi di operatore economico 
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italiano o straniero residente in Italia ovvero in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi 

dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) capacità tecnica ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016: presentazione di un 

elenco dei servizi svolti negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno nel ramo cui si intende formulare offerta il cui valore 

del singolo servizio sia pari almeno al valore offerto per il lotto a cui l’operatore economico intende 

partecipare. 

Nel caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, il requisito di capacità tecnica deve 

essere posseduto e comprovato come specificato all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.  

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra menzionati mediante dichiarazione sostitutiva - resa 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 - da riportare nell’Allegato “A”. 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori invitati mediante RdO dovranno far pervenire nel 

sistema telematico entro il termine del 15 giugno 2018, ore 12.00, pena l’esclusione, le offerte corredate 

della documentazione richiesta, come di seguito illustrato. La documentazione amministrativa da 

produrre per la partecipazione alla gara, quella relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale, e quella a corredo dell’offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la 

forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere 

inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del 

mercato elettronico. 

Richieste informazioni. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si 

rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali 

richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essre effettuate utilizzando l’apposita posta 

del Mercato elettronico. Per eventuali informazioni è possibile contattare il RUP, specificando in oggetto 

riferimento alla gara. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata secondo le modalità operative delle RDO MePA aggiudicate al prezzo più 

basso distinguendo fra Documentazione amministrativa e Offerta economica. 

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

presente disciplinare di gara, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in 

copia per immagine di documento analogico (cartaceo), e inviata mediante il sistema di RdO con invio 

telematico (tramite Sistema MePA). I documenti devono, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente 

dal Legale rappresentante e Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali  rappresentanti o 

Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art.34, comma 1, lettere d) ed e) 

del Codice degli appalti. 

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

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

Busta virtuale documentazione amministrativa e requisiti generali e speciali. 

La busta virtuale della documentazione amministrativa deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione amministrativa: 

disciplinare di gara firmato digitalmente (presente documento); 

patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzi di cui all’art.45 co 2 lettere e) e g) 

del D.LGS 50/2016, come da modello allegato; 

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. 

I documenti amministrativi di cui sopra, dovranno essere inviati tramite piattaforma MEPA, 

debitamente compilati, sottoscritti e firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
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o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; da tutti i ilefali rappresentanti dei soggetti che 

costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito; dal 

legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 

Busta virtuale offerta economica. 

La busta virtuale dell’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con 

modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del ribassounico offerto, espresso in cifre e 

in lettere, e l’indicazione, a pena di esclusione dei costi della sicurezza, al netto dell’IVA, per rischio 

specifico connesso all’attività di impresa. Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della 

firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. Si fa presente 

che, a norma dell’art.95, co.10 del D.lgs 50/2016, l’operatore economico ha l’onere di specificare, a 

pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di manodopera. 

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

oltre tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà interrotto qualora il 

ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’aggiudicatario. E’ esclusa la possibilità di presentare offerta 

per parte della fornitura. Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di contrasto tra il prezzo 

offerto in cifre e il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 30,30 (trenta/30), pari all'uno per mille del valore della 

gara. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione pecuniaria è 

dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

In ogni caso, decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida ai sensi dell’art. 

69 comma 1, del R.D. 827/1924 purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 – mediante il criterio del minor prezzo ricorrendo 

le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengono sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale, ovvero sottoposte a 

condizione ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni  dell’appalto 

nonché offerte incomplete e/o parziali. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero 

considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o 

per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
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In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 

827/1924. 

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e 

la conseguente stipula del contratto, avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli altri 

adempimenti di legge. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante né 

all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti restano vincolati fin dal 

momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni solari dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 

In tutti i casi la partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte 

le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara. 

 

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione, sarà soggetta ad approvazione dell’organo competente della Stazione 

appaltante, che, in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all’aggiudicazione dell’appalto, ai 

sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

A seguito dell’aggiudicazione sopra richiamata, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti 

generali e speciali già richiamati. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalla legge, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta (60) giorni solari, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

(cosiddetto stand still) di 35 (trentacinque) giorni solari dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 

casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.  

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

-    Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale al 

netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o  fideiussione. 

 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La 

fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario 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 
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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. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 

cento. 

 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. 

 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità/regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. 

 

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

2. Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010. 

 

3. Copia della polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, come specificato all’Art. 

10 del Capitolato speciale; la copia dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

AUTOTUTELA: La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della 

procedura non vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori 

economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. 

In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare 

l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli 

Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 

1338 del codice civile. 

ACCESSO AGLI ATTI: L’accesso agi atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. La 

richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare 

l’accesso. 
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L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si 

intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai 

fini della suddetta tutela. 

Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerta presentate dai concorrenti, si richiede che 

venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e 

pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli 

documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), 

fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento 

a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara. 

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore 

contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti. 

RICORSI GIURISDIZIONALI: Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di 

esclusiva competenza del giudice amministrativo.  

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via 

amichevole, sarà competente il Foro di Bologna. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 

30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni 

e/o integrazioni anche a livello di regolamentazione comunitaria, la Stazione appaltante provvederà alla 

raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici 

sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della Stazione appaltante, 

ivi incluso la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli 

connessi agli obblighi di Legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 

finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA DI CHIARIMENTI: Il 

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Sabbioni Direttore ISAC-CNR, tel. 051-

6399626, fax: 051-6399658, e-mail: direzione@isac.cnr.it ,  PEC: protocollo.isac@pec.cnr.it 

Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento  

sopra indicato per chiarimenti inerenti la presente procedura; la Stazione appaltante pubblicherà 

chiarimenti e eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, all’interno 

del MEPA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Sabbioni 

Direttore ISAC – CNR 
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