
                                  Porto Conte Ricerche – Realizzazione del laboratorio di colture cellulari in biosicurezza BSL3   1 

APPALTO CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

 

 

 

"REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI IN 

BIOSICUREZZA - LIVELLO DI CONTENIMENTO 3" CIG 04963923A2 

DISCIPLINARE DI GARA 

Porto Conte Ricerche - SP 55 km 8,400 - 07041 ALGHERO 

Tel. (+39)079998400, Fax (+39)07998567 

e-mail: bandi.appalti@portocontericerche.it 

sito internet www.portocontericerche.it 

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e la realizzazione dei lavori necessari per l'intervento "Realizzazione del laboratorio di colture 
cellulari in biosicurezza - livello di contenimento 3", previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 

offerta. 

In particolare la gara sarà esperita mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 53, comma 

2, lettera c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità: 

- in sede di offerta saranno acquisiti i seguenti elaborati (da redigersi a cura dei concorrenti): 

a) progetto definitivo, predisposto in conformità al progetto preliminare e al Capitolato prestazionale 

posti a base di gara dalla stazione appaltante; 

- a cura dell'aggiudicatario saranno eseguiti i seguenti elaborati: 

a) progetto esecutivo, inclusi gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, redatto nel rispetto del Capitolato prestazionale. 

Prestazioni oggetto dell'appalto: 

- Progettazione esecutiva ai sensi di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione così come previsto nel Capitolato prestazionale; 

- Esecuzione dei lavori così come descritto negli elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione 

Appaltante. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii. la classe e la categoria di cui si compone 

l'intervento è da intendersi la IIc. 
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1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

La documentazione relativa alla presente gara d'appalto è costituita dai seguenti documenti: 

PROGETTO PRELIMINARE 

• Relazione illustrativa 

• Relazione tecnica 

• Capitolato speciale prestazionale 

• Logica di funzionamento degli impianti 

• Stima dei lavori 

• Studio di prefattibilità ambientale 

• Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 

• Tavole grafiche – C01 Opere civili e arredi – E01 Impianti elettrici e speciali – IG01 Distribuzione idrica, gas 

tecnici, dotazioni antincendio – ME01 Impianti meccanici per laboratorio in classe BSL3 – Addendum VVF 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

• Bando di gara 

• Disciplinare di gara 

• Capitolato Prestazionale 

• Quadro economico 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Porto Conte Ricerche. 

Il progetto preliminare è disponibile in forma cartacea, presso la sede della Porto Conte Ricerche per la 

consultazione da parte dei delegati delle aziende che intendono partecipare alla gara, potrà anche essere 

consegnato, sempre presso la sede della Porto Conte Ricerche in forma digitale (su richiesta) ai delegati stessi 

muniti di valido documento di riconoscimento. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PENA DI NON AMMISSIONE 

2.1 Quanto ai requisiti generali: 

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Igs. 12-04-2006, n. 163. 

2.2 Quanto ai requisiti attinenti all'esecuzione dell'appalto di lavori: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 25-01-2000, n. 34 e ss.mm.ii., l'appalto ha ad oggetto la seguente 

categoria di lavorazione da intendersi unica e prevalente: 

• a) categoria prevalente e unica: 

OG 11 – importo € 250.000 – classifica D.P.R. n. 34/2000 -> I; classifica A.R.A. –> 02; detta 

lavorazione è subappaltabile per una quota massima del 30%; 

• b) altre categorie: 

non sono previste categorie scorporabili. 

I concorrenti devono possedere inoltre la certificazione di qualità ai sensi del punto 3.A.3) del presente 

disciplinare. 

2.3 Quanto ai requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento sicurezza: 

Il concorrente deve possedere, nelle forme di cui al punto 3.A.4.1 numero XXXVII, il seguente requisito: 
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- fatturato globale per servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 e ss.mm.ii., espletati negli ultimi 5 

esercizi antecedenti la pubblicazione del presente Bando di gara (2005-2009) per un importo di 

€75.204,00 pari ad almeno 3 (tre) volte l'importo dei servizi a base d'asta (art. 66,comma 1 lett. a) del 

DPR 554/99 e ss.mm.ii.); 

- aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, servizi di cui 

all'art. 50 del DPR 554/99 e ss.mm.ii., riguardanti lavori appartenenti alla classe II categoria C 

individuati nel bando di gara, per un importo globale (riferito ai lavori) per ogni classe e categoria 

non inferiore a 4 (quattro) volte l'importo stimato dei lavori da progettare (art. 66,comma 1 lett. b) 

del DPR 554/99 e ss.mm.ii.), e cioè: 

- servizi nella categoria II C per lavori pari a € 1.000.000,00; 

- aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, almeno due 

servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 e ss.mm.ii. relativi: 

- ai lavori appartenenti alla classe II categoria C per un importo totale (dei due servizi) non 

inferiore a € 200.000,00 (pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare). Tale 

requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di R.T. (o consorzio), ogni singolo servizio 

dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati (art. 66, 

comma 1 lett. c) del DPR 554/99 e ss.mm.ii.); 

- avere utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente 

soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua pari a n. 2 (due), corrispondente a n. 2 (due) volte le unità lavorative stimate quali necessarie 

per l'esecuzione del servizio richiesto in n. 1 (una) (art. 66, comma 1 lett. d) del DPR 554/99 e 

ss.mm.ii.). 

 

3. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 23 Agosto 2010, al seguente indirizzo: PORTO CONTE RICERCHE S.r.l S.P.55 Porto 

Conte/Capo Caccia km 8,400 Località Tramariglio ALGHERO (SS). Oppure, indirizzo postale: casella postale 84 

07040 Santa Maria La Palma (SS) Italia. 

Le offerte, pena esclusione dalla gara, racchiuse in apposito plico, sigillato con ceralacca ovvero chiuso con altro 

sistema atto a garantire la segretezza delle stesse, recante il timbro dell'offerente nonché controfirmato sui lembi 

di chiusura dal Legale rappresentante e riportante l'indicazione del mittente (in caso di R.T.I. ovvero Consorzi si 

veda il successivo paragrafo 4). 

L'assenza all'esterno della busta delle informazioni appresso indicate: 

• Mittente; 

• Dicitura "non aprire"; 

• Dicitura "Appalto concorso per la progettazione e per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del 
laboratorio di colture cellulari in biosicurezza - livello di contenimento 3", 

• Destinatario; 

comporta l'esclusione dalla gara. 
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Il plico dovrà essere inviato con l'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 

ancora consegnato a mano. 

Nel caso di consegna a mano la Porto Conte Ricerche rilascerà apposita ricevuta, con indicazione della data e 

dell'ora di consegna. 

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della Porto Conte 

Ricerche nel caso in cui il plico stesso, per qualunque motivo, non pervenga entro il suddetto termine. 

I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non consegnati. 

All'interno del plico dovranno essere inserite, pena esclusione dalla gara, tre diverse buste, contraddistinte 

rispettivamente con le lettere "A", "B" e "C" sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema atto a garantire 

la segretezza della documentazione, recanti il timbro dell'offerente nonché controfirmate sui lembi di chiusura dal 

Legale rappresentante e recanti l'indicazione del mittente (in caso di R.T.I. ovvero Consorzi si veda il successivo 

paragrafo 4). 

In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato. 

La Busta "A", recante la dicitura "Documentazione amministrativa" dovrà, a pena di esclusione dalla gara, 

contenere: 

A.1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente 

costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio); alla domanda, in 

alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento di identità (da intendersi, sempre, in corso di validità) del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

A.2) Alternativamente: 

A.2.l. Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie 

dei documenti di identità degli stessi), rilasciatale da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34/2000 e 

ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione – di 

progettazione e costruzione – nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere; i requisiti dei 

soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f),fbis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. riportati nel punto 2.3 

del presente disciplinare, dovranno essere posseduti dai professionisti individuati all'interno della struttura 

operativa; 

A.2.2. Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie 

dei documenti di identità degli stessi), rilasciatale da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34/2000 e 

ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione – di sola 

costruzione – nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere e dichiarazione della presenza, 

secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, di uno o più soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), 

f),fbis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente disciplinare; 

A.2.3. Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
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riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie 

dei documenti di identità degli stessi), rilasciatale dal competente Servizio della Regione Autonoma della 

Sardegna di cui alla Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii., in corso di validità che documenti il possesso della 

qualificazione – di sola costruzione – nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere e 

dichiarazione della presenza, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, di uno o più soggetti di cui 

all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui al 

punto 2.2 del presente disciplinare; 

A.2.4. (per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso delle 

attestazioni di cui sopra): 

dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal DPR n°34/2000, accertati ai sensi dell'articolo 3 – 

comma 7 medesimo DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi; 

A.2.5. (nel caso di avvalimento, art. 49 del D. Igs. 163/2006 e ss.mm.ii.): 

il concorrente può soddisfare, nei limiti dei soli requisiti di esecuzione, la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o ARA, a 

mezzo di dichiarazione di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA o ARA di altro 

soggetto, nonché presentando la documentazione di cui al comma 2 dell'art 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

ogni concorrente può avvalersi di un'unica impresa ausiliaria la quale potrà prestare l'avvalimento solo per il 

medesimo concorrente; sono esclusi dall'avvalimento i requisiti di progettazione che pertanto devono essere 

integralmente posseduti, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3 del presente disciplinare, dal 

soggetto partecipante. 

A.3) Dichiarazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000; il possesso del 

sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura 

nell'attestazione SOA oppure con la presentazione del certificato (in originale o in copia) rilasciato da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000. 

A.4) Dichiarazione/i sostitutiva/e: 

A.4.1. resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la/e quali il 

concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici e di stipulazione dei relativi 

contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) e mbis mter) mquater) del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, indicandole specificamente, e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare applicabile al caso di specie, in particolare: 

I. attesta di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei propri 

riguardi non é in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

II. attesta che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 

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

accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio; 

III. attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o comunque 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure ancora sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale; 

IV. attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza 

o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, 

del codice di procedura penale; 

V. attesta di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

VI. attesta di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

relativamente a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

VII. attesta di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

VIII.attesta di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

IX. attesta di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (secondo i dati in 

possesso dell'Osservatorio); 

X. attesta di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

XI. attesta che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, dei 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

XI bis. attesta che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dei l'attestazione SOA da 

parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendace, risultanti dal casellario 

informativo; 
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XII. indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero attesta l'inesistenza di 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

XIII. attesta alternativamente: 

� la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

n.68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 

� l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (negli altri 

casi); 

XIV. attesta alternativamente 

� che non si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.1-bis della Legge n.383/2001; 

� che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso, come 

previsto dall'art. 1 -bis della Legge n.383/2001; 

XV. attesta alternativamente: 

� di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede per ogni singola impresa); 

� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

XVI. attesta di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art.37 comma 7 del Decreto 

Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario); 

XVII. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

XVIII. attesta di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi 

dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nei rispettivi paesi (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che 

non possiede l'attestazione di qualificazione); 

XIX. indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) 

del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.); 

XX. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel progetto preliminare; 

XXI. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla fornitura e posa in 

opera, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

XXII. attesta che l'offerta soddisfa, senza eccezioni, tutti i requisiti minimi richiesti nel Progetto preliminare; 

XXIII. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
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XXIV. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, fatta salva l'applicazione dell'art. 133 comma 4 del Decreto Legislativo n.163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

XXV. indica di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

XXVI. indica il numero di fax al quale va inviata la eventuale richiesta di ulteriore documentazione; 

XXVII. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo; 

XXVIII. indica a quale concorrente, qualificato come mandatario e che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

e allega dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire formalmente il RTI o il consorzio; (nel 

caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito); 

XXIX. assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici di forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

XXX. dichiara che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio e che i dati 

dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

a. località ………………………………………………….; 

b. attività ………………………………………………….; 

c. numero di iscrizione ……………………………..; 

d. data di iscrizione …………………………………..; 

e. durata della ditta/data termine ……………..; 

f. forma giuridica ………………………………………; 

XXXI. attesta le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile o Edilcassa) con i relativi numeri di 

matricola e di essere in regola con i relativi versamenti; 

XXXII. attesta l'impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui 

all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 ed a produrre la 

documentazione definitiva necessaria per la stipulazione del contratto; 

XXXIII. attesta l'applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se 

esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

XXXIV. (in caso di avvalimento dei soli requisiti prescritti per I' esecuzione dei lavori): di volersi avvalere 

della seguente impresa ausiliaria: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti requisiti relativi all'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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XXXV. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che gli impianti realizzati dall'aggiudicatario, 

alla scadenza del contratto, diverranno di proprietà della Porto Conte Ricerche, senza obbligo di indennizzo od 

onere alcuno a carico dell'amministrazione; 

XXXVI. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dei D. Igs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

XXXVII.  indica che provvederà alla progettazione (alternativamente): 

� a) avvalendosi di progettisti interni alla propria organizzazione (relativamente alla Struttura Operativa 

dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti di progettazione che svolgeranno i 

relativi servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore 

Responsabile della Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche); 

� b) associandosi con i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) e h) dei D.Lgs 163/2006 

ss.mm.ii (relativamente alla Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno 

i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore 

Responsabile della Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche) e in tale caso 

è/sarà costituita un'ATI nella quale il soggetto che progetta assume la veste di mandante; 

� c) avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f),fbis), g) e h) del D.Lgs 163/2006 

ss.mm.ii (relativamente alla Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno 

i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore 

Responsabile della Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche); nel caso ci si 

avvalga di più soggetti, questi dovranno allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a 

riunirsi formalmente in associazione temporanea di professionisti, con indicazione del soggetto al quale 

intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

A.4.2. (in caso di avvalimento dei soli requisiti di esecuzione – art. 49 del D. Igs. 163/2006 e ss.mm.ii.; si 

precisa che non è possibile avvalersi dei requisiti di progettazione tramite SOA di progettazione e di 

esecuzione di altro soggetto; i requisiti di progettazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai 

soggetti e nelle forme di cui al punto 3.A.4.1 numero XXXVII): 

dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) e mbis) mter) mquater)del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa 

ausiliaria conforme all'art. 49, comma 2, lettere d) ed e), e, in particolare: 

I. attesta di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei propri 

riguardi non é in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

II. attesta che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza dei 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 

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

in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio); 

III. attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o comunque 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure ancora sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
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sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 dei codice penale e dell'articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale); 

IV. attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e 

il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 

codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 

V. attesta di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

VI. attesta di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

relativamente a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

VII. attesta di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

VIII.attesta di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

IX. attesta di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (secondo i dati in 

possesso dell'Osservatorio); 

X. attesta di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

XI. attesta che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

XI bis. attesta che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da 

parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico; 

XII. di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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XIII. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 dei D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

XIV. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Igs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

A.4.3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n' 445/2000 e successive modificazione, con la quale il/i 

soggetto/i di cui all'art. 90 comma 1, lettere lett. d), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii 

attesta/attestano: 

1. di essere qualificato/i per la progettazione relativa all'appalto oggetto della gara; 

2. di essere regolarmente iscritto/i all'ordine professionale di appartenenza (indicando numero e data di 

iscrizione); 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. l'impegno a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 111 del Decreto Legislativo 

163/2006 e ss.mm.ii.; la polizza deve essere prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei 

lavori da progettare; 

5. (solo per il Coordinatore Responsabile della Progettazione) di essere in possesso di abilitazione alla professione 

da almeno 5 anni; 

6. (solo per il servizio di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione), ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii., di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 98 dello stesso Decreto Legislativo; 

7. di possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 e ss.mm.ii., espletati negli ultimi 5 

esercizi antecedenti la pubblicazione del presente Bando di gara (anni dal 2005 al 2009) per un importo di 

€75.204,00 pari ad almeno 3 (tre) volte l'importo dei servizi a base d'asta (art. 66,comma 1 lett. a) del DPR 

554/99 e ss.mm.ii.); 

8. aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 50 del 

DPR 554/99 e ss.mm.ii., riguardanti lavori appartenenti alla classe II categoria C individuati nel bando di gara, 

per un importo globale (riferito ai lavori) per ogni classe e categoria non inferiore a 4 (quattro) volte l'importo 

stimato dei lavori da progettare (art. 66,comma 1 lett. b) del DPR 554/99 e ss.mm.ii.), e cioè: 

-servizi nella categoria II C per lavori pari a € 1.000.000,00; 

9. aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, almeno due servizi di cui 

all'art. 50 del DPR 554/99 e ss.mm.ii. relativi: 

- ai lavori appartenenti alla classe II categoria C per un importo totale (dei due servizi) non inferiore 

a € 200.000,00 (pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare). Tale requisito non è 

frazionabile, pertanto, nel caso di R.T. (o consorzio), ogni singolo servizio dovrà essere stato 

integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati (art. 66, comma 1 lett. c) del DPR 554/99 

e ss.mm.ii.); 

10. avere utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente soci attivi, 

dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua pari a n. 2 

(due), corrispondente a n. 2 (due) volte le unità lavorative stimate quali necessarie per l'esecuzione del servizio 

richiesto in n. 1 (una) (art. 66, comma 1 lett. d) del DPR 554/99 e ss.mm.ii.). 
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11. (solo in caso di raggruppamenti temporanei) la presenza, in qualità di co-progettista, di almeno un 

professionista iscritto all'albo professionale, ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla 

normativa europea, da meno di cinque anni, ai sensi del comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.. 

A.5) Garanzia di € 5.000,00 pari al due per cento del prezzo base di € 250.000,00, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita 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 dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione può essere bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un 

periodo di tempo non superiore a ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed 

è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e 

del suo eventuale rinnovo, è ridotto dei cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 

L'operatore economico è obbligato a segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e a documentarlo nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve essere conforme, a pena di esclusione, a quanto previsto dal 

D.M. 12 marzo 2004 n.123. 

La garanzia, in qualunque forma prestata, deve contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nel caso in cui 

l'offerente risultasse affidatario. 

A.6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (nel caso di R.T.I. già 

costituito o consorzio o GEIE). 

A.7) Dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda 

(ovvero, dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande) attestante 

Quali parti dei lavori e/o della progettazione saranno eseguite dai/dalle singoli/singole operatori/imprese – 

restando inteso che in sede di esecuzione del contratto la Porto Conte Ricerche si riserverà di verificare e di 

pretendere l'osservanza di detto riparto; la dichiarazione deve altresì contenere l'impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del D. L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii.; (nel caso di 

R.T.I. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta). 

A.8) Ricevuta o scontrino di pagamento di €20,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori e forniture da produrre secondo le seguenti modalità: 

•  online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

oppure 
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• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a 

partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 

dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 

A pena di esclusione: 

la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai punti A.4.1 deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 

in caso di concorrente singolo; 

nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il R.T.I.; 

le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura; 

la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai punti A.4.2 deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 

dell'impresa ausiliaria nel caso di avvalimento; 

la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai punti A.4.3 deve/devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 

90 comma 1, lettere lett. d), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii incaricati delle prestazioni 

professionali oggetto del bando; 

la/e dichiarazione/i sostitutiva/e richiamate ai punti II, III e IV del precedente punto A.4.1 deve/devono essere 

rese anche dai soggetti previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.38 del Decreto Legislativo n.163/2006 e 

ss.mm.ii. (tale dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.38 

dei Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. nel caso di avvalimento). 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazione di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, a pena di 

esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

La Busta "B", recante la dicitura "Offerta tecnica" dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere: 

B.1) Progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento " Realizzazione del laboratorio di colture 
cellulari in biosicurezza - livello di contenimento 3", redatto secondo quanto previsto dal Capitolato 

prestazionale, con esclusione degli elaborati contabili (analisi dei prezzi, computo metrico estimativo e 

quadro economico). 

B.2) Curriculum del progettista e dell’eventuale staff di progettazione con tutte le informazioni ritenute 

necessarie per poter valutare le esperienze conseguite nella progettazione di strutture analoghe. 

B.3) Termine di consegna dell’opera espressa in giorni solari consecutivi a partire dalla data di consegna 

dei lavori. 

Ciascun soggetto concorrente deve presentare all'Amministrazione Appaltante, pena l'esclusione, una sola offerta 

tecnica dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche e le modalità di prestazione dei 

servizi e dei lavori oggetto dell'appalto. 

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, ma 

possono esservi riportate in lingua straniera le espressioni tecniche e commerciali entrate nel linguaggio corrente. 

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere 

economico. 
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L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in calce 

con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal soggetto regolarmente 

munito dei relativi poteri di firma. In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, 

l'offerta tecnica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l'esclusione del costituendo 

raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di 

ciascuna impresa raggruppanda. 

La Commissione giudicatrice può fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di chiarimenti in merito alle 

offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale 

richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti 

tecnici e/o commerciali. 

NELLE BUSTE "A" e "B", A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRA' COMPARIRE ALCUN RIFERIMENTO CHE POSSA 

RICONDURRE ALL' OFFERTA ECONOMICA. 

La Busta "C", recante la dicitura "Offerta economica" dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere: 

C.1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente: 

• l'indicazione, in cifre e in lettere, del corrispettivo complessivo e omnicomprensivo (IVA e oneri 

previdenziali, nel caso dei servizi, esclusi), a fronte della piena e corretta esecuzione dell'appalto per 

l'espletamento di tutte le prestazioni poste a base di gara; al fine di consentire la gestione della fase 

esecutiva del contratto, l'offerta dei concorrenti dovrà essere articolata, e dovrà comprendere oltre 

all'offerta sul totale della base d'appalto, anche la ripartizione della stessa offerta secondo la 

suddivisione di cui al bando di gara (progettazione definitiva, progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, art. 53 comma 2 lettera c) del D. Lgs.163/06 e 

ss.mm.ii.), senza obbligo di adottare nei singoli settori la medesima percentuale di ribasso adottata in 

sede di offerta totale; il prezzo totale d'offerta dovrà, invece, essere esattamente corrispondente alla 

somma dei singoli prezzi offerti; 

• l'indicazione del prezzo — inferiore al prezzo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o 

spesa non soggetto a ribasso — espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, 

anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per 

l'esecuzione dei lavori; 

C.2) dettagliato elenco prezzi, relativi alle varie prestazioni; 

C.3) quadro economico e computo metrico estimativo. 

Ciascun soggetto concorrente deve presentare all'Amministrazione Appaltante, a pena di esclusione, una sola 

offerta economica. 

L'importo totale non può superare, pena l'esclusione, quello stabilito quale base d'asta. 

Il punteggio relativo al prezzo verrà comunque attribuito solo ed esclusivamente in base all'offerta totale 

complessiva che deve essere espressa in modo diretto e univoco. 

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello parziale sarà preso in considerazione esclusivamente 

quello complessivo. 

In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, saranno ritenute valide quelle più 

vantaggiose per l'Amministrazione Appaltante. 

L'offerta economica, in bollo, deve essere, pena l'esclusione, siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta 

in calce, con firma leggibile, e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal soggetto 
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regolarmente munito dei relativi poteri di firma. In caso di R.T. non ancora costituito alla data di presentazione 

dell'offerta, l'offerta economica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l'esclusione del 

costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di 

firma di ciascuna impresa raggruppanda. 

Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento, comportano 

l'esclusione del soggetto offerente. 

L'Amministrazione Appaltante, secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., 

valuta 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 presente disciplinare di gara. 

Nel procedimento di verifica della congruità dell'offerta, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere all'offerente i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.. 

In ogni caso l'Amministrazione Appaltante si riserva di valutare, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii., la congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa. 

4. NORME SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

E DI CONSORZI 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio dei concorrenti 

e/o lesive della segretezza delle offerte. 

Le Imprese che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I. ovvero i Consorzi, 

dovranno osservare le seguenti condizioni: 

• Il plico contenente le buste 'A' , "B" e "C", dovrà riportare all'esterno l'intestazione: 

• di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituito al momento della 

presentazione dell'offerta; 

• dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione 

dell'offerta; 

• dei Consorzio in caso di Consorzio. 

• Le dichiarazioni di cui al punto A.3) della Busta "A" dovranno essere presentate da ogni singola impresa 

raggruppata, dal Consorzio e da ogni consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa; 

• La Cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria del R.T.I., o designata tale nel 

caso di R.T.I. non ancora costituiti al momento dell'offerta, ovvero dal Consorzio; in caso di R.T.I. la polizza 

fideiussoria dovrà comunque riportare la denominazione di tutti i soggetti raggruppati o raggruppanda, a pena di 

esclusione. 

• I documenti di cui alle Buste "B" e "C” dovranno essere controfirmati: 

• da tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzio non formalmente costituito al 

momento della presentazione dell'offerta; 

• dall'Impresa mandataria in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione 

dell'offerta; 

• dal Consorzio in caso di Consorzio. 
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5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. individuata sulla base dei parametri ed elementi di valutazione di 

seguito specificati: 

PARAMETRI PUNTEGGI COMPLESSIVI MASSIMI 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

Saranno esclusi dalla gara: 

• I Concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 

alle condizioni di esecuzione delle prestazioni specificate nel Progetto, nel Bando e nel presente disciplinare di 

gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali; 

• i concorrenti che presentino un'offerta economica superiore al prezzo posto a base di gara o un'offerta 

tempo superiore al tempo posto a base di gara. 

La gara sarà dichiarata aperta da una apposita Commissione nominata dal Amministratore Unico della Porto Conte 

Ricerche, composta da un numero dispari di commissari, la quale, salvo diversa comunicazione, il giorno 24 Agosto 

2010 presso la sede di Tramariglio, procederà: 

• alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

• all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della presenza delle buste "A", "B" e "C" ivi contenute; 

• all'apertura delle Buste 'A' e alla verifica del contenuto dei documenti amministrativi ivi contenuti; 

• verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed 

in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

• verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del 

Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali Rappresentanti degli operatori 

economici offerenti. Oltre ai Titolari i e ai Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti, avranno titolo 

ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire alla Commissione 

giudicatrice, abbiano titolo a rappresentare l’Impresa. 

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per la/e seduta/e pubblica/he 

successiva/e alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul sito web della Porto Conte Ricerche e la data ivi 

riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione dell'offerta 

tecnica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica". 

La suddetta Commissione esprimerà un punteggio per ognuno degli elementi sottostanti. 
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VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

sub Totali 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

DELL'OPERA   35 di cui   

  

Funzionalità complessiva dell'intervento in relazione 

ai contenuti previsti nel progetto preliminare o alle 

proposte migliorative del progetto offerto   15 

  Soluzioni tecnologiche ed impiantistiche proposte   10 

  

Inserimento dell'opera nel contesto dei laboratori 

esistenti   5 

  

Caratteristiche ambientali e di contenimento dei 

consumi energetici   5 

QUALITA' DELLA 

PROGETTAZIONE   15 di cui Fino a 

  

Curriculum del progettista firmatario del progetto 

definitivo, il quale deve essere esperto in materia 

impiantistica ed in particolare deve aver conseguito 

esperienze significative di progettazione di strutture 

analoghe.   10 

  

Progettazione di un processo di comunicazione e 

concertazione da attivare in fase di redazione del 

progetto esecutivo e da proseguire in fase di 

realizzazione dell'opera fino al collaudo.   5 

TEMPI DI CONSEGNA   30 di cui   

  

Il termine di consegna dell'opera (in numero di 

giorni solari consecutivi)     

  100gg   0 

  da 95 a 99   3 

  91 a 94   10 

  da 81 a 90 gg   25 

  meno di 80 gg   30 

Totale complessivo massimo dell’offerta tecnica 80 PUNTI. 

Saranno ammessi alla successiva fase della valutazione economica solo i concorrenti che avranno raggiunto la 

soglia minima di punteggio tecnico pari a 50 punti. 

La valutazione dell'offerta economica avverrà, in seduta pubblica da tenersi nella data previamente comunicata 

ai partecipanti ammessi, sulla base dei seguenti fattori ponderali. 

In base al prezzo offerto sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti (al prezzo più basso verrà attribuito il 

massimo punteggio). Agli altri prezzi verrà attribuito il punteggio in proporzione sulla base della seguente formula: 

Punti = N x [ Pmin / Poff ] dove: 

• N = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile al prezzo (20 punti); 

• Pmin = minimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute; 

• Poff = prezzo offerto da una specifica offerta (quella di cui si vuole calcolare il punteggio economico, 

tra tutte quelle ricevute). 
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Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla 

seconda cifra decimale. 

Il punteggio complessivo finale assegnato a ciascuna impresa concorrente sarà uguale alla sommatoria dei 

punteggi totali parziali rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate. 

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse 

secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si procederà a redigere la 

graduatoria finale di merito. Il concorrente primo in graduatoria, sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più 

elevato. 

Qualora, invece, si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse si procederà, in una o più sedute riservate, alla 

verifica delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Concluso l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione, in seduta pubblica, darà 

lettura della graduatoria delle offerte ammesse e trasmetterà all'Amministrazione Appaltante una proposta di 

aggiudicazione in favore del soggetto concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più elevato. 

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio 

pubblico. 

6. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice e alla 

trasmissione della proposta di aggiudicazione, l’Amministrazione Appaltante procederà all'approvazione della 

graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, previa verifica della regolarità delle operazioni di gara. 

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da parte della 

Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Tale aggiudicazione deve intendersi meramente provvisoria, in quanto finalizzata all'avvio delle attività di cui ai 

commi seguenti, propedeutica alla successiva aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipulazione del 

contratto. 

La Stazione Appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria, il 

possesso dei requisiti. L'aggiudicatario e il secondo in graduatoria, saranno, altresì, invitati a trasmettere i 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 

autocertificati in sede di istanza di partecipazione alla gara. 

La documentazione, prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità del 

legale rappresentante, con indicazione dell'amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da 

una copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi 

siano già in possesso della Porto Conte Ricerche, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. 

Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l'indicazione della procedura di gara nel corso della 

quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti. 

Si ricorda che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti sopra 

indicati, è perentorio. Si invitano pertanto i concorrenti a volersi attivare per tempo per l'invio tempestivo dei 

documenti richiesti. Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi 

le dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all'esclusione dei concorrenti, e alla 

segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. 
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Pertanto, l'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario e 

del secondo in graduatoria, ovvero la mancata produzione da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria 

della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata dimostrazione degli stessi o 

la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro i termini sopraindicati, determinerà l'annullamento 

dell'aggiudicazione provvisoria, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in 

caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante. In tal caso la stazione appaltante richiederà 

alla Commissione giudicatrice di formulare una nuova graduatoria sulla base delle valutazioni già effettuate. 

Dopo l'aggiudicazione provvisoria, il responsabile del procedimento dovrà curare le incombenze necessarie, 

finalizzate ad acquisire sul progetto definitivo tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti dalla normativa 

vigente, da parte degli Enti preposti, e quanto altro necessario per l'approvazione del progetto definitivo. 

A questo scopo l'aggiudicatario provvederà, entro dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, a: 

• fornire copie complete del progetto definitivo in numero non inferiore a due per ogni Ente al quale il 

progetto debba essere presentato ed una per l'Amministrazione appaltante; 

• se necessario, predisporre i modelli di richiesta esame dei progetto ed effettuare tutti i pagamenti 

necessari, che saranno rimborsati successivamente dall'Amministrazione Appaltante previa giustificazione degli 

stessi. 

Onde pervenire alla successiva stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare gli elaborati 

progettuali, sia su supporto informatico, in formato compatibile con quello in uso presso la Stazione Appaltante 

(Autocad 2000LT), sia su formato cartaceo nel numero non inferiore a sei copie. Si procederà quindi alla 

stipulazione del contratto e alle conseguenti fasi: progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori. 

I Raggruppamenti Temporanei dovranno trasmettere mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi 

dell'art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., risultante da scrittura privata autenticata nonché 

procura speciale conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo mediante atto pubblico. 

La polizza di responsabilità civile professionale, emessa ai sensi dell'art.111 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e art.105 

del D.P.R. n.554/99 e loro ss.mm.ii., dovrà decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., recante il Codice in materia 

di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della citata normativa, l'Amministrazione 

Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle buste di cui al precedente 

punto 4 del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Appaltante 

può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall'aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 

potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati. 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale dell'Amministrazione Appaltante che cura il 

presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici dell'Amministrazione stessa che svolgono 

attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 
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assistenza in ordine alla presente procedura di gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione 

di gara, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita; ad altri concorrenti che 

facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 

del citato D.Lgs. 196/2003. 

Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell'offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e dell'art. 10 del 

D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. è il Dott. Ing. Antonpaolo Garau, Responsabile Tecnico dell'Amministrazione Appaltante, 

tel. 079-998400. 

Porto Conte Ricerche S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 


