
CAPITOLATO TECNICO

"Affidamento relativo all'atttvazrone di un grupp() di lar.oro prcsso il Nlinistero dell',\rnbientc e della
'l'utela 

del Teritorio e del N[are per coadiuvare la l)G per lo sr-iluppo sostenibile, per il clanncr
ambientale e pcr i rapporti con 1'Unione lìurope,r c gli organismi internazionali, di seguito denominata
DG SVI, nell'esetcizio delle ?zront di risarcirnento dcl danno ambientale e clel relatj.r'o contenzioso, per

quanto dr compe,tenza dclfa DCì SYI".

L. Premessa

In scguito all'emanaztone del Rcgolamento di organl.zz,2rzrone dcl Nlinistero (appror-ato con d.P.R. n.
142/14) la materia del danno ambientale è stat,a interamente demandata alla l)iraiione Gcrteru/c per ht
,ruilappo .ro.rlenibile, per i/ danno ambientak e per ì ntf.horlì nn /'[inione f:aropea e ili orgaai.rmi interru-;'ioml1, di
nuo\ra istituzionc.

La scelta di trasferire ad un'unica Dilczione Generale le funzicini in materia di danno ambientale, chc
crano prima attribuite alle singole Dirczioni ruÍione ntdtcriae, determina la nccessità di costituirc un
Gtuppo di Lar.oro per coadiur.are la DG S\rl nell'esercizio delle azroni di nsarcimcnto del danno
ambientalc e del relatir-o contenzios<,i ei sensi del D.Lgs. n.152/06, partc \rI.

Con D.Nt. 19 gennaio 2015 | compiti in matcria di clanno ambientale, asscgnati alla l)ir-isrone I, sr.rttcr
stati così dcfinitr: 'Predi.r7'to.rì7ione de/l'milr.,ità i.rlra//oitt, in co//ttboruiiott( L'0// lc dhre Dirc{oni .generu/i, /:ar /o
d(ìniiìone dei ttiten per 1'uniJònne eserci{o de//e aiiortt tli ri.rdr,'itztenlo e per /a ,gct'Íione del confeniio.ro in i,nttleiu dt
ddnno ambienldk; /i/0/dn/ò de//e a(oni isarcilorie in mafe ria di ddnno onbienld/e di corufelenia ntini.rÍcitt/c, rtonLhé in
rcla{one ugli iaÍeruenti di bonilìca di Lorupelen3t di a/n'a trnmiaílru{oni'(cfr. art. 10, Di\.. I,lett. k).

2. Obiettivi e Finalità

Pel escrcitarc al meglio lc ihnzioni istituzionaLi in matcrie di risarcitncnto clel clannri l- inrbicnraL', eltche

irt ottcnrprmnza :rlle prescrizioni di cLri alla l)i::ertrr a, :2{}i.l4i35icll, il Àlinistcro cievc eir:;t'.u^si ,"li r:n

sistemzi iu grailo di assicurare la piena cfEcacja cì': i lc azicni risarcir,rrrl intrrprrsc.

(i l i  obictti i . i  che i l prcsrnte lìrogcrt. 'r sl Jìropoil lr di íaviir irc s<:'to:

coacl.iur.are la DCì S\rI nclla gcsrionc dci ;:rcccelir--tlcnti i11 nriltclrìz1 eiì ciarrrro rnrbicrrîalc:

ra{{t>rz:are la capar-ità istiti-rzion:llc notLi;ìiró l't:iicicnzl c I'cflicacin clclì':rziotrc clclltr publrlica

am mirristta zttsnc. in n:reteria di dsarc ùrent' r tlel d:rnno atnbientlle:

3. Contenuti del progetto

,\l fine di garantire il taggiungimento di tali obiettir.i, si rcnclc necessario procedere all'attivazione di un

Gruppo di Lavoro che operi presso il N{inistero pcr la mcssa a punto c la sperimentazionc di modelli e

procedure ítnahzzatt alla clefinizionc c1i critcri pcr I 'Luri{t,rrne cscrcizit i dcllc itt i<'rt i clì r: isar:cítnrnft} dc1

clannri ambientale e per la gestianc dci relarivo cr.ntcntiorlo.

In particr.rlarc, l':lttir,.ità c1i ricerca sr-olta clal (ìrupno cli l.:n'r;r:u rkrr,r:i:

facilitate i rairpc,*ì tra il lL\1"1'1.{, nello speciilco la D{ì S\-I, le An-o*irure, altri olrrni

eiudizlari. c lc altrc .\Lttorit.. i  c^nì'rr-! i nr; !!r .,**l. i1qi t lr i prn;cr,-l i trrcntì incrcnti i l  r i;rnllr

arnbie nralc:

assisterc i l lL\ ' l" l ' l l ,  ncLlo specifìco la Ì-], i l  S\'1. einrrint,: k: clir-crsc fesi proccssr"nìi rrcl i: isircitr;

cielle scadcnz* mpiiste rlt l le sfesse;

4. Durata del servizio

T-.a dwrata clel senizio è di sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto.
r



5. Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta per rl senizio di cu.i alla lrresente lertera di invito è di €- 125.0(X),00
(centor.enticinquemila/00) IVA esclusa.

Non saranno prcse in considerazic)ne offete eccedcnti I'rmporto a basc d'asta.
C]ualora, ncl corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento dcllc prestazioni di cr-ri trattasl
entro i limiti del quinto del corrispettir.o aggiudi,:ato, il Fornitore espressamenre accetta di acleguare la
fornituta oggetto del presente contratto, ai sensi cli quanto prer-isto dall'at. 311 del D.P.R. 207 /10.
Non sono ammesse offerte in aumcnto.

6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l'ammissione alla procedura

La documentaztone amministrativa, I'offetta tecrLica, l'offerta economica e la relatir.a docur-ncntazionc,
reclatte in lingua italtana devono essere contenr-rte, a pena di esclusione, in un unico plico chiusc'r,
controfirmato su tutti i lembt di chiusura, sigillato con ccralacca ef o nastro adcsivo c/o striscia incoilatzt
idonci ^ garanttre la sicurez.za c()ntro cr-cntualr manomissioni. Il plico der-e indicare all'cstctno la
denominazione, I'indirizzo,l). numcro di telefonci, fax e pec del proponcnte c la dicitura:

"Ptogetto Danno Ambientale N{A'l-fNI - Direzionc (ìenerale per lo sr.iluppo sostcnibile, pcr il clanncr
ambientale e per i rapporti con l'Unione ,h,uropea e gli organismi internaztonali - Divisione I - NON
,\PRIRE,''

Il plico dovrà pen-enire a cuta, rischio e spese del concorrentc, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12:00 alla scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione della lettera di inrrto cla patte del Nfinistero, al
segucnte indtrtzzo:

À{inistero dell'ambiente c della tutela del tcrrìtorio e del mare

Dtrezionc Gcnerale pet lo sviluppo sostenibilc, pcr il danno ambientalc c pcr i rapporti cc.,n
I'Unione Europca e p;li organismiinternazj.onali - Dir-isionc I

\ria Cristof<rro Colombo, 4'l

00147 - Roma fRN{)

ll plico potrà essere inrtiato mcdiante sen-izio postalc, ^ mczzo raccomandata con an-iso di
ricer-imcnto, o mediante corrieri privatr o ag;cnzic di recapito debitamentc eutorizzrtti, ( )\-\-erc)

consegnato a mano da un incaricato delf impresa (soltanto in tale ultimo cas() r-eÍrà rilasciata apposita
ricevuta corÌ ora c data della consegna). Ncl caso di consegna a mano gli orari cli riccr-imcnto sono i
seguenti: tutti i giorni non festivi dalle ore B:00 alLr: orc 13:t10.

L'inr.io del phco è a totale ed esclusir.o rischio del mittcntc, rcstando csclusa qualsir.oglia responsabilità
dcl N{inistero, o\.e per disguidr postali o di altra natura, o\'\-ero per qualsiasi mc>tivo il plico non
pervenga entro il ptevisto tcnnine perentorio di scadenza alI'inditizzo dt destinazione. Il pLic<r
pen-enuto oltre il suddetto tcrmine perentoflo cli scadenza, anche per causa non irnputabilc

all'operatore economico, comporta l'csclusione dalla gara. Farà fedc csclusivamente ii protocolio in

entrata del N{inistero. Pertanto, il N[inistero non essume alcuna responsabilità in caso cii mancato o
ritardato recapito dcl plico.

Il plico dovrà contenete al proprio intetno, tte bustc separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, sui

lembi di chiusuta, con mczzi idonet a garantirc lt sicvt:ezza contro el'entuali manomissicini, nonchó
fecante ciascuna I'intestazione del mittente e I'indicazione del contenuto seconclo lc seguenti diciture:

Busta A) "Documentazione amministrativa"

Nel plico A) dor.tà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documcntazi<tne'. /1



a) Domanda di partcciPazione resa ai scnsi del [).P.R. .l '1512000. sottoscritta dal legale rapprcscntante
del concorrente. con allegata fotocopie del documcnto cli idcntità in corso di r.alidità, attestante:

7. l'indtcazione della denominazionc del sougctto che parrccrpî e rîrurî e forrna giuridica dcllo
STCSSO;

2. il nominatir.o del legale rappresentante e I'icloneità dei suoi poteri per la sottoscrizionc clcgli arti clr
gaf^;

3. I'iscrizione al registro della Camera di CorrLmercio (C.C.f.A.A.), contenente: 1) numcro e data dr
iscrizione al Registro dellc Imprese, 2) denc,minazione e forma giuridica, 3) rncrutrzz<.' dclla sede
legale, 'l) oggetto socialc, 5) durata, se stabilita, ó) nomrnatrvo/r del/i legale/i rappîescntantcf r,

nonché di non ttor.'atsi in alcuna dellc srtuazrom r.rstalir-c di cui all'art. 67 del D.Lgs. I59/2011.It

caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al lìcgistr<-l clelle Impresc, talc circostanza dor.rà csscrc
cspressamente attestata con dichtanzionc sostitutiva di ccrtrfrcazi<tt-rc, nella quale dor-ranncr
comunque esserc forniti gli elementi indir.rduati ai prececlenti puntr 2), 3), ,l), 5) e 6), con

l'indicazione dell'r\lbo o dir-erso registro in cui l'operatore econcimico è er-entualmente iscritto,

nonchó di non ttor.arsi in alcuna delle situazrtrni ostetir-e di cui all 'art. 67 del D.l,es. 159/2011.In

caso di operatori econorrrc-i non tenuti alf iscrizione alla C.C.I.A.'\. o ad alcun albo o registro, è
sufficiente la presentazione della copia dcll'atto costitutivc', ef o dello statuto in cui sil espressrmcnte

previsto, tra i fint istituzionali, lo svolgimento dcile attrvrtà incrcnti all'oggetto della plesente
procedura;

,1. di acconsentire, ai sensi e per effctti clel D.I-gs 196/2003, al trattamento dei clati per la presentc

procedura;

5. di autorizzarc la stazionc appaltante ad e{fettuarc lc comunrc zlortt di cui a1)'xt.79, comma 5

D.l-gs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzc) faxf pec indrcati rn dichiarazione.

b) Dichiatazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. successir.amente r.erificabilc, sottoscritta dai legalc

rapprcsentante del concorrente. con allegata fcrtoct,pia del documento di identità in cotso di validità.

attestante:

1. di non tror.arsi in alcuna situazione di csclusione di cui all'art. 3u del D.Lgs 163 /2006 e ss.mm.ii.;

2. di ossen-are le norme tutte dettate in materia di sictrezza dei lar.oratori, in particolare cli rispcttarc

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come clettate dal D.Lgs

81 /2008:

3. di assumete a proprio carico tuttr gh oncri tetributir-i, assicumtir-i e prcr-idcnziah di legge e dr
applicare nel ttattamento economrco dei prop,ri lar-oratori la retribuzione dchicsta dalla legge e dar

CCNL epphcabrJr:

4. di ar-er preso visione, di sottoscrivcrc pcr accettrzione e di obbligarsi all'ossettlrtz^ di tutte le

disposizioni, nessuna esclusa, pter.iste dalla prcscnte lettela di inr-ito e cli acccttare, in particolare, le

penalità previste.

c)  Garanzi r  pron ' isor ia (ar t .  75 D.Lgs 163/2U06 e ss. rnrn. i i . ;  î  co ler l  ura del la  mlncata s() t t , 'scr iz i . ,nr

del contratto per fatto dell'affìdatario, costitrita mediante cauzione o fideiussionc bancaria o
assicuratir.a pari al 2n/t' (due per cento) dell'importo, al nctto di I\'r\, prer.isto a base d'asta, da prestare

in una delle forme prerriste dall'art. 75. La fìcleiussionc dor.rà csscrc rifcrita alTa gz.ra in oggctto,
prer-cdere espressamente la rinuncia al beneficio dclla prcvcntjva cscussionc dcl debitore princtpalc clt
cui all'art. 19,14, comma 2 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comrna 2, del codice

civile, I'operatività della garanzia medesima enlro quirrdici giorni a semplice richicsta scritta clella

stazionc appaltante, nonché ar.ere durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione

dell'offerta. La fiderussione der-e essere incondizionata, e der.e contenerc I'impegno del garantc a

rinnor-ate la gatanzta nel caso in cui, al momento della sua scadenz^, norl sia encore inten-ctrutl

I'aggiudicazionc e deve, infine, contenere l'impegno di un garante a rilasciate la garanzia clefìnitir-a con

le modalità e nella misura prel-ista dall'art. 113 clel I). Lgs. 1(t3/2006, qualora l'offcrente risultassc

aggiudicatatio. Nel caso cli Raggruppamento 
'l'ernporaneo 

<l'lmpresa o cli Consorzio ordinario cli k



concorrcnti la fì<leiussione der.e essere intestata a tuttc lc imprcsc facenti parte del mggrupprìmcnto,
oppurc intestata all'impresa dichiarata capogruppo con I'indicazic'inc csplicita della copertura dcl rischio
anche per tutte le altre imprese facenti parte del rrìggruppamento o del consorzio. Il deposito cauzionalc

prorn.isotio sarà restituito agli offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, contcstualmente all'esitcr
della gara, comunquc entro 30 giorni dall'aggiudrc.^ziol^tr- clefinitir-a.

d) lmpegno di  un hdciussore. inchriduaro tra i  s(,ggcl t i  d i  cui  al l 'art .  75 comma .ì  c lel  D.Lcs 16.\ /O(t .  t
rilasciare garanzta fideiussoria per I'esecuzione del contratto, nella misura clel 109/o (dicci per cento)
del l ' rmportodtaggiudrcazione,chcural l 'art .  113delD.1,gs 163/()6 es.rn. i . ,c lualoraI 'of fcrenter isul tasse
afltdatari<-t. Nel caso di raggruppamento di imprese I'rmpegno dor-rà fate dferiment() î tutti i soggctti
partecipanti al costituendo raggruppamento.

e) Ncll'ipotesi in cui il concorrente intenda a'n.r'alcrsi dcll'istituto de11'ar-r-alirnent(), a pcna di esclusione,

clovrà rendere le dichiarazioni prer-istc dall'articolo ,19. comma 2. lctt. a). b). c). d) ed c) clcl D.Lgs. n.
f$/2006 a {trma del proprio legalc rapprescntante e di quello dell'rmprcsa ausiliaria. Inoltrc, a pcna di

esclusione, dor.rà csscre prcsentata la documentazione di cui all'art. 49, comma 2,lett f) on-ero lctt. g)
dcl D.Lgs n.163 /2006 e s.m.i.

0 PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico può cssere \-erificato tramite
,\VCPASS. Si rammenta che ai sensi dell'art. (r-bis de1 D.Lgs. 163/06,la Stazione Appaltantc r-eri{ica i
requisiti di carattere generale, tecnico organizzatt',.o cd cconomico finanziatio esclusir-amente trarnitc la

Banca Dau Nazionale dei Contratti Pubblici, istrluita pr:csso l',\utorità, mediantc il sistema ,\\r(-PASS.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura der-ono registrarsi al sistema accedend<r
all'apposito link sul Portale ,\\rCP (Sen'izi ad accesso risen.ato - AYCP'\SS) secondo ie istruzioni ir.i
contenute. L'operatore economico, cffettuata la rcgistrazione al ser-r.izio ,{\'CP,\SS e indn-iduata la
procedura di affidamento cui intende parteciparc (attrar.crso il CICì della proccclura), ottiene dal sistcma
un I)ASSOFI, da inserire nella busta contenente la clocument^zior:tc amministretir-rr. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un'area dedicata, inserisccrnt, e sistcrne r clocumenti rclatir-i. alla dimostrazione del

possesso dei rcquisiti dr capacità cconomico {rnanzttrrtr c tccnico professionalc che sono nclla lorcr

esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibiJi prcsso ljntr certificatori.

Busta B) "Offerta Tecnica"

Nella busta B) dor.rà cssere inserita la seguente documentazione:

n. 1 copia originalc dcll'offerta tecnica descrittir-a anche della struttura del gruppo d-i lavoro,
debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rapprescntantc del concorrcntc L' sottuscrittî
all'ultima pagina, pena I'esclusione, con firma pcr cstcso c lcggibile;
- curricula r-itae del gruppo di lavoro debitamente sottrrscritri in orignale e con allegata copizr dci reiattvi

documenti di riconoscimento in corso di r-ahdità.

L'offerta tecnica (max 10 cartelle di formato r\4, csclusi i currtcula r-itae) dovra desctivere
dettagliatamente, secondo i sub critcri indicati nella tabella di cui all'afi. B che seguc. i contcnuti
dell'attir-ità offerta e la struttura dcl Cìruppo di LzLr.oto con I'indicazionc dcll'elenco dellc risorse umane
che saranno rmpegnate ncllo svolgimento delle attir-ità.

Non sono ammt:sse offerte oarzialt e condi:zionate- né c()ntenere alcun riferimcnto zrll'offerta
cconofiuca.

L'offerta tecnica r,-incolerà l'aggiudicatario per 180 gicirni dal tcrmine fissato per la ptesentazionc dclle
offerte.

Busta C) "Offerta Economica"

L'offerta cconomica, in regola con la legge sul trollo, clcr.e
lettete, rl prezzo offerto per I'espletamcnto dcl scn rzio (IYA

L'offerta cconomica dcr-e altresì contenere:

contenere, chiaramcnte indicato in cifre e
csclusa).  

/Z
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- I'indtcazione esPrcssa della vahdità dell'offerta stessa, non infcriore a 180 giorni c I'espresso rmpegno a
manteneda valida cd invariata fino alla data tn cur il Nfinistero sarà addivenuto alla stinula del contratto:
- i costi per la stcwt;ezza azietdale ai scnsi dell'art. 87, comma ,t, del D.Igs. 1G3/0(t;
- la clrchiaraztone dt al-er giudicato tlptezz<> a basc d'asta c quello offerto pienarncnte remuncrarivi e tali
da consentile I'offerta presentata.

Tale documentazione der.e esserc timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
lcgale del concorrente c corredata da fotoc()pia del documento di idenntà del sottoscrtttctrcf r.

Nel caso di <tfferta prescntata da un raggruppamento tcmporaneo d'impresa o da un consorzi()
ordinario di concotrenti, la stcssa deve essere sottoscritta dai titolari ci legaJr rapprcsentanti di tuttc le
lmprese raggrupPate o consorziate, der.e specificare lc parti della prestazicine, con lc relative cluotc
percentuaJi, che saranno eseguite dalle singole imprese.

nci documenti c/o nelle dichiarazioni e certificazi,cni stesse di tutte le indicazioni richieste

tchianzi

7. Criteri di aggiudica;zion.e

L'aggiudicazione del servizio arn-errà sulla base dcll'offt:rta economicamente più \-antsggr()sa ri sensr
dell'art. 83 del D.Lgs 1(t3/2006, mediante I'assegnazionc di un punteggio massimo di 100 punti
secondo i paramctri di seguito indicau:

REQUISITO

Qualità dell'offcrta tecnica: coerenza, ad.cguatez,.za c quahtà clella
eslgenze manifestate dal N{inistero nel capitolar(:); organizzazione
dotazione strumentale (personal computers, stampanti), ccc.;

Competenze ed esperienze del Gruppo di Lar-orcr

l ) t ' i  - -  Pemar  x  Rr /Rmax (NIass imo l { )punu)

T O t . \ I . t :

PT'NTE(ì(;IO
i , Nl,{s.qlh{o

proposta rispctto allc
gcnerale del  sen ' iz io .  40

30

30

100

Le Offete tconomiche verranno valutate applicando la segucntc fcrrmula:

Pct= RN{ax x PcNIax dove:

RI

Pei = punteggio dcl concorrente in esame

Pemax = punteggio massimo prcr-isto dal bando

N = prezzo offerto dal concorrente (pi)

Rmax = pÍezzo mrmmo offcrto in gara (pm)

La somma dei punteggr attribuiti a ciascun concorrcnte per ogni singola r-oce determinerzì la graduatoria
finale. In caso di punteggi complessir-i uguali si pr,rcederà tramrte sorteggio.

Il N'Iinistero si risen.a di procedcrc all'aggiudicaziore anchc in presenza di una sola offerta ricer-uta c
ritenuta r-alida.

L'Amministraztone aggiudicatrice si risen.a ogni più ampla facoltà di non proccderc alla aggiudicÀziole
del scn'izio di cui al prescnte bando, nelf ipotesi in cui, :r suo insindacabile giudizio, sia r-enuta meno la

neccssità delle ptestazioni richieste o non \-cnganr) ritcnutc :rppropriate le offerte per-r.enr.rte .

Il Nfinistcro procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offcrta ritcnuta r-alicla, purché
ri tcnura congruî e contenicnle.

s1a 
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Nessun compcnso o rimborso spesc sarà corrisposto per gli claborati che pcn'crranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal ministero.
L'Amministrazione aggiudicatrtce comunicx. t ntezz() pec o a mczzo raccomanciata con ar-r-iso c1i
ricer-imento - l'esito della gara all'aggiudicatario cr agii altri conc.rrenú.

8. Condizitrni contrattuali
L'affidatarto del sen'izio si obbliga a garantire I'csecuzione dcl contratto in stretto rapporto con la
Direzione Generale per lo sr.iluppo sostenibile, per il clanno ambientale e per i rapporti con I'Linionc
Europea e gh organismi internazionalt - Dir.isione, I, secondo la tempistica stabilita.

L'afftdatario si impcgna, altresì, ad osservarc osni ultenore terrnine e modalità incrcnti la
rcgolamentazione degli obblighi tra le parti pcr I'adcmpimento della prestazione, nonché gli obbLghr
derir-anti dall'appLicazionc della normativa \-lgcnfr.

L'affidatarrc qualora si verifichino rinunce da parte dei partccipanti allc atur.ità progctuali (anchc rl
giorno stesso della partenza) si farà carico dei c,:rsti sostenuti pcr tutti quci serizi accluistati mî non
concretamente fruiti dagli cffetur.-i partecipanti. Pertanto il N{inistero non rimborserà tutte quclle spese
sostenute per il quale il rclatir.o sen-izio, non è stato cffettir.amcnte fruito dai rispettir-r pertecipentr al
pfogetto.

10. Cauzione

A gannzia degli impegni contrattuali, l'aggiudir:atario presta Ia cauzionc pari al 109'o dell'importcr
contrattuale all'atto della sottoscrizione dcl contratfo ^ mez,zo p<)tzza fideiuss<-,rir, essicurerir-e o
bancatia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 ,ltel D.Lgs 163 /2006.
La canzi<tne dor.tà cssere r.alida per tutta la durata dellc atnr.ità e sarà svincolata, prcr-i.a verihca cd
acceltaztone da patte del N{irustero, delle attir.ità sr-olte. In caso dt poltzza fidciussoria, la finna
delJ 'agcnte chc Presta cauzionc dovrà cssere i rut trr f icr ta Ar sensi del lc t l ispt,s iz i<,rr i  r  igerrt i .  ( ,
autocertificata ai scnsi delle dtsposizioni r-igenti. llssa dor.rà, inoltre, prcvcdcre, espressamentc la
rinuncia al beneficio della preventir-a escussione del clcbitore principale, la rinuncia all'acccttazionc di
cui all'art. 1957 - c()rrrma 2 clel codrce cilile, nonché I'operanr.ità dclla meclesima entro 15 gg, a semplice
richiesta scritta dclla stazione appaltante. Dor..rà, inoltre, ar-ere efficacia per futta la durata dcl contratt<r
e successir,amenfe alla scadenza del tetmine, sino alla completa ed csatta esecuzi()ne da partc
dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguit<,i di attestazionc
di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garenzra sarà, pcrtanto, sr.incolata sola a
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta g^Í^nziÀ determina l'annullamcnto dell'aggiudicazione e la
de cadenz a dell' a ffìdamento.

9. Ipotesi di cessione. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto prer-isto dall'art. 116 dcl l).Lgs.
163 / 06. Il subappalto non è ammcsso.

10. Pa.gamenti

Il corrispettir-o r.errà liquidato con le seguenti modalità.

Clli accontr e il saldo finale dell'importo complessir-o aggrudicato, verranno crogari cntlo trentx giomi
dall'accredito al Nlinistero dei fondi da parrc clel Nlinistero dell'Economia e delle írnanze prer-ia
presentazlone di tegolate fattuta o documento corrtabile cquipollente e di un repott finale clclle attir-ità
rcabzzatc ner i scn izi.



11. Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento clcl contratto, il Nlinistcro, tn rclazi<rne alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale f-rno a un massimo del 10%, clelf importo contrattualc
(I\rA esclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maguior danno subito dal Nlinistero.

12. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato r> parziale ademprmento dcl contratro, il Nlinistero potrà rntrmare all'affidatario, a
mezzo taccomandata '\/R, di adempiere a quanro necessario per il dspetto dcllc specifichc norme
cc>ntrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorm.

L'ipotesi del protrarsi del ritatdato c't parztalc adempimento dei contratto, cosri.ruisce conclizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 145ó cc, senza che f inadempicnte abbia nulla a pretendcre. e fatta
salva I'esecuzione tn danno.

E' fatto salt-o, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dal Nfinistero.

In ogni caso, il Nlinistero si risen-a il diritto di reccdere in qualsiasi morìcnro dal contrafto, scnza
necessità di forntre giustificazione alcuna, danckrne comunicazrone scritta con 15 gg di preavr-is<r
Íispetto alla dz.ta di recesso.

13. Riserva tezz.t delle inform azioni

Ai sensi e per gli effetti del D.l-gs 796/2003 c ss.mm.u.) i dati, gh elcmenti, ed ogni altra informazt<tne
acquisita in sede di offerta, saranno utlltzzan da1 Nlinistcro esclusir.amcntc ai fini del procedrmento cli
indir-iduazione del soggetto aggiudicatatio, gzuantendo I'assoluta 1;rsefi,^tezza,, anchc in scdc ch
trattamento dati, con sistcmt automatici e manuali.

Con I'inr.-io dcll'offerta i concottenti esprimono il loro c()nsenso al prcdetto trattament().

14. Proprietà dei prodotti e servizi forniti

Gli elaboratr prodotti durante l'esecuzione dell'attività di ricerca saranno di proprietà del Nlinistero coll
facoltà dell'aggiudicatario diwtltzzare, in tutto o in parte tah prodotti, prer.ia espÍessa awl<>rrzzazlone da
parte del N{inistero.

15. Obblighi dell'affid atario

,\i sensi dell'art. 3, comma B del1a Legge n. 13(t del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume tuttr glL
obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui aLla meclesima legge, in particolare:
- I'obbligo dr w tlizzare un conto corrcnte banc:rrio o lrostalc acccso presso una banca o pr:esso la
società Poste Italiane Sp;\ e cledicato anche in r.ia non csclusir.a, alle commcssc pubblichc (commal);
- l'obbiigo di registrare sul conto corrcnte dedicrrto tutti i mor-imenti finanziarr relatir-i all'incarico c,
sah..o quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di effettuare cletti mor.imcnti
esclusir.amentc tramite lo strumento del bonifico bancario <t 1'rostalc (commal);
- I'obbligo di riportare, tn rclazictne a ciascuna tríìnsazione effcttuata con riferimento all'incarico, il
codice identrficativo di gara e il codice unico di progetto successivamentc comunicato;
- I'obbhgo di comunicare al N{inistero gli estremi identificatrvi del conto corrente cleclicato, cntro 7 gg
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data dr accettazione delf incarico nonché, nelkr stess<r
tetmine, le generalità e il codice fiscale dclle p,er:sonc dclegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni cr-entuale modifica ai dati tr-asmcssi (comma 7);

ogni altro obbligo pro.isto dalla legge 136/2010, non spccificato nel precedente elenco.

,'\i sensl del medesimo art. 3, comma 9 bis della cìtata lceee, il rapporto contrattuale si. intenderà risciltcr

qualora l'aggiudicatario abbia cseguito una o più transazrc,ni senza an-alersi del conto corrcnt<: all'uopo /Z

/



indicato al Nfinistero. Fatta salva I'applicazictrtc di tale clausola risolutir.a
effettuatc in r.iolazione dcgli obblighi assunti con I'accettazrole clell'incarico
dcll'aggiudrcatarict, I'appltcazi<tne delle sanzioni ammrnistrative come previste
della citata legge.

espfessa, le transaztont

c(  ) lnP( ) r le l 'anr lo.  a cnt ' iCo

c clisciplinate dall'art. 6

16. Definizione delle controversie

Contro i prorn'edimenti che il concortente rìtenga lesrr-i dei propri intcrcssi è arnmesso ncorso al'Iribunalc,{mministratir,'o 
Regionale (T.,\.R.) del Lazi. (ltoma) entro 30 giorru.

Ìlr-entuali controversie che dor-essero insorgere durantc kr sr.olgrmento del sen-izio tra il prcstzrtore c il
N'Iinistero, saranno demandate al giudice ordinari<,. I1 foro comperentc è quello cli Roma.

17. Disposizioni finali

L'aggiudrcazioneha sempre carattere prorn.isorio in quanto è subordinata:
- all'assenza dt rrregolarità delle operazioni di gara:
- all'appror.-azione clcl verbale di gara ed all'aggiuLdicazione da parte clel RLIP ai sensi cJella successir-a
lettera b).

L'aggiudicazione dirriene definitiva, ai scnsi dell'art. 12, comma 1, clel D. Lgs. 163/2006 con apposiro
provvedimento dcl R[IP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione pron-isorizr senza chc
la Stazione Appaltante abbia assunto pron.edimcnti negari\.i o sospensir-i.
,{i sensi dell'art. 11, commi 7 c B, del D. I-gs. 163/2()06,1'aggiudicazione dcfiniriva non cquivale in
nessun caso ad accettaztorte dell'offerta e dir-enta ,:ffrcacc solo dopo la verifica dcl possesso dei rcqr-risiti
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusionc.

I'a stazionc appaltante vcrifi.ca il possesso der requisiti dtchiarati attraverso l'uttltzzo clel sistcma
,\VCP,\SS. L"\mministrtzionc si risen-a, in ogni caso, di richiedere ai concorrcnri di c()mpr()\'are,
entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il pos,scsso clei rcquisiti dichiarati dal primo soggeto in
graduatoria e al concorrente chc segue. Qualora taluno dei concorrcnti non pror.r.cda a fornire la
documentazione richiesta cntro il suddctto ternine di dieci giorm dalla richiesta, o\.\-ero la
documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesirrri concorLenti non confcrmi le
dichialazioni resc per I'ammissionc alla gara, il hlinistero proccdc all'esclusionc dcl concorrente dalla
gata, all'escussione della relatrv^ c^uzione pror-r'isoria, alla scgnalazione dcl fatto all'Autorità pcr la
Vigilanza dei Contratti Pubblici e all'eventuale nuor.a aggiudicaztorte. e) Fcrmci restando quanto
prcr-isto dall'atticolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5 bis, del decrcto legislaur.o n. 163 del 2006, I'access<r
agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicaztc>ne del pror.r-cdimento lesir-o:
- per i concotrcnti esclusi, o la cui offcrta sia stzrta esch.rsa, limitatamente agh atti formatisi nellc fasi
della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente pron-cdimento di csclusionc;
- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nclla graduatoria f,rnale, dopo I'appror-azione
dell'aggiudrcazione provr-isoria o, in assenza di qucsta, clopo 30 (trenta) grorni dall'aggiudicazione
prov\rlsofla, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- pet i concotrenti ammessi e la cui offerta sia cornpresa nella graduatoria finale,
defrnitir.a, per quanto attiene la r-erifica delle offerte anomale.

dopo I'aggiudicazione

La stazione appaltante si risen'a di diffenrc, sposrarc o rcr\-ocare il prescnte procedimenro di gara, senza
alcun drritto degli offerenti a rimborso spese o quant'alrr().

La strpulazionc del contratto è suborclinata al dccorrerc dei termini <1i cui all'art. 11, cornma 10, del D.
Lgs.1( t3/200( t .

18. Rinvio
Pcr quanto non cspressamente contemplato nella prcsente lettcra cliinr.ic.r si fa esprcsso rinvi,, a quînt()
pre\-lsto dalla r.igente legislazione comunitatia <: nazionale in materia ch affidamento cli c<tnftattt 

1[4

/



ptrbblrci, con particolare rifenmento al D.Lgs 163/2006 ed il rclativg regglamcnr. cli attuazi.ne
(Regolamento di esecuzione del Codice dci Contrattt Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010- n. 207\

L9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedjmento è il Dott. (ìior,anni Bnrnelli Tel06/57228266 fax06/57228225 e mail
brunclli. gìt v an*i(f rninami:ic n rc.i1 .

IL Iì.trSI)ONSJ\B II,E LÌN IC O D trI, PIìO(]ED IN{L.NTO
Dott. (ìior.anni llrunclli

t' ,rr1-,1-


