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1 INTRODUZIONE 

La presente Gara è riconducibile all’intervento “Domanda Pubblica”, come strumento per 
sollecitare la propensione dell'imprese all'innovazione, tra quelli previsti nel Piano Operativo 
Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C) come contributi del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) al Piano di Azione e Coesione 2011 (PAC). 

Tale intervento si traduce nell’azione di sperimentazione dell’appalto pre-commerciale (PCP) 
nelle quattro Regioni Convergenza, per la quale si è resa necessaria una ricognizione preliminare 
all’esecuzione del PAC. 

A tale fine, con Decreto Direttoriale n. 437 del 13/03/2013, il MIUR e il Ministero per lo Sviluppo 
Economico (MISE) hanno inteso promuovere una nuova azione di sostegno all'innovazione 
attraverso la domanda pubblica, prevedendo interventi per l'acquisto da parte dei soggetti 
pubblici di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità, 
attraverso la pubblicazione di un Avviso consistente in una chiamata di idee a carattere aperto ed 
esplorativo, indirizzato alle pubbliche amministrazioni delle quattro Regioni Convergenza, per far 
emergere domanda pubblica di innovazione ancora inespressa. Le manifestazioni di interesse 
selezionate sarebbero state oggetto di valutazione.  

Con Decreto Direttoriale prot. MIUR 3304 del 24 ottobre 2014 sono stati approvati gli esiti di tale 
valutazione. In particolare, n. 42 Manifestazioni di Interesse sono risultate idonee ai fini 
dell’allocazione delle risorse finanziarie del PAC, poiché hanno conseguito un punteggio 
complessivo di almeno 60 punti sui 100 conseguibili. 

Essendo necessario quindi procedere all’attivazione, da parte del MIUR in qualità di stazione 
appaltante, delle procedure di Appalto Pre-Commerciale per quei fabbisogni di innovazione per i 
quali, a seguito delle procedure di dialogo tecnico, emerga l’impossibilità di reperire soluzioni di 
stato dell’arte, per accelerare la procedura e pubblicare i bandi di gara in tempi brevi il MIUR ha 
sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in quanto 
soggetto istituzionale con una mission specifica sul tema degli appalti pre-commerciali.  

Il 28 aprile 2015 è stato firmato l’Accordo di collaborazione tra AgID e MIUR per la pianificazione 
e l’attuazione delle attività per lo sviluppo di servizi o prodotti innovativi in grado di soddisfare 
una domanda espressa dalle pubbliche amministrazioni. 

Soggetti Beneficiari della presente Gara sono le Amministrazioni che hanno inviato la 
Manifestazione di interesse: il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, il Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana, 
di seguito denominati “Beneficiari”. 

 

1.1 CONTESTO GENERALE DEGLI APPALTI PRE-COMMERCIALI (PCP) 

L’appalto pre-commerciale (“PCP”) è un nuovo metodo di approvvigionamento che attualmente 
si sta diffondendo in molti Stati membri dell’Unione Europea. È uno strumento alternativo di 
finanziamento, ideato per stimolare gli investimenti nel settore della ricerca e sviluppo (“R&S”) 
con cui gli Stati membri UE e gli altri paesi extra europei possono ottimizzare la spesa per la R&S.  
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E’ da rilevare che il data il 27 ottobre 2015 è stato pubblicato l’avviso di preinformazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, detto Avviso è lo strumento attraverso il quale le 
Amministrazioni danno notizia delle caratteristiche essenziali dell’appalto che intendono 
aggiudicare per l’anno seguente. Nel disciplinare l’Avviso, il legislatore comunitario (Direttiva 
2004/18/CE) riconosce l’importanza di detto strumento ai fini della programmazione preventiva 
dell’appalto che la Stazione Appaltante intende aggiudicare. E’ importante sottolineare che negli 
appalti pubblici, e a maggior ragione in quelli pre-commerciali, attraverso la suddetta 
programmazione si consente a tutti gli operatori economici del mercato di valutare 
concretamente il loro interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica posta in essere 
dall’amministrazione. Inoltre la stessa preinformazione, nei PCP, oltre a rappresentare il principio 
di “pubblicità” ha lo scopo di verificare reali “soluzioni innovative”, escludendo quelle già presenti 
sul mercato (comunicato del Presidente A.N.AC. del 9 marzo 2016). Seppur non applicandosi il 
codice dei contratti pubblici al Bando, le norme codicistiche possono essere scelte come 
guida/riferimento nella predisposizione degli atti di gara. Alla luce di quanto sopra argomentato, 
il bando fa rifermento alle norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, in quanto la pubblicazione 
dell’avviso di preinformazione è avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 e pertanto ai sensi dell’art. 216, comma 1, non si prenderanno a riferimento le 
norme del nuovo dettato normativo. 

L’appalto pre-commerciale è escluso dall’ambito applicativo della Direttiva 2004/18/EC del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, poiché si tratta di "servizi 
di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente 
all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio delle sue attività a condizione che la 
prestazione sia interamente retribuita da tale amministrazione”. La previsione di cui all’articolo 
16(f) della direttiva menzionata è stata recepita all’articolo 19(f) del Decreto legislativo n. 
163/2006 (legge italiana sugli appalti). 

L’appalto pre-commerciale è caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 viene utilizzato per l’acquisto dei soli servizi di R&S, e l’autorità aggiudicatrice non avoca 
a sé lo sfruttamento esclusivo a fini propri dei risultati di R&S;  

 i rischi e i benefici vengono condivisi tra l’acquirente pubblico e il prestatore di servizi di 
R&S, ivi inclusa la condivisione dei Diritti di Proprietà Intellettuale;  

 è volto ad escludere gli aiuti di stato: l’intera procedura di appalto è organizzata in modo 
da garantire la massima concorrenza, la trasparenza, l’apertura, la correttezza e prezzi alle 
condizioni di mercato, in modo da consentire all’acquirente pubblico di individuare le 
migliori offerte che il mercato possa offrire.  

Il PCP è un processo competitivo organizzato in più fasi, al fine di condurre attività di R&S sino allo 
sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali. 
L’obiettivo in genere potrebbe essere la soluzione ad una importante sfida tecnica.  

Le fasi del processo attengono a: 
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 il disegno della soluzione e la definizione di un piano esecutivo delle attività necessarie 
alla di ricerca, sviluppo sperimentale e verifica sperimentale (Fase I),  

 allo sviluppo ed all’integrazione del prototipo in ambienti controllati (Fase II),  

 allo sviluppo sperimentale in ambienti reali produzione quantità limitate di primi prodotti 
o servizi (Fase III). 

Il numero di fornitori diminuisce da una fase all’altra, selezionando così i fornitori che meglio 
rispondono alle sfide tecniche alla base dell’appalto pre-commerciale.  

 

1.2 INFORMAZIONI SUL PROGETTO  

La fornitura di servizi di Ricerca e Sviluppo è finalizzata alla individuazione, definizione e 
valutazione di soluzioni per la realizzazione di sistemi di monitoraggio multi-parametrico e 
correlazione di eventi multimodali per l’allertamento preventivo dei disastri naturali (early 
warning) e l’organizzazione rapida degli interventi di emergenza.  

I servizi richiesti includono attività di sviluppo sperimentale. 

La soluzione deve possedere caratteristiche di sistematicità, consentire un incremento 
significativo della resilienza dei sistemi territoriali, migliorare significativamente la tempestività e 
l’efficacia degli interventi di soccorso, dimostrare la sua efficacia per il Sistema Nazionale di 
Protezione Civile. 

L’implementazione delle soluzioni potrà essere una composizione, ad esempio e non 
limitatamente a, di qualunque tipo di tool, software, procedura, contributo umano, integrazione 
di flussi informativi e basi di conoscenza interni ed esterni al sistema informativo dei soggetti 
beneficiari, sensori, dispositivi di interazione uomo-macchina, che possa realizzare una risposta 
efficace ed efficiente alla sfida posta. 

In particolare si richiedono soluzioni innovative o con carattere di originalità, ai seguenti problemi 
sfidanti: 

 Consentire l’early warning dell’emergenza in modo economicamente sostenibile nel 
tempo attraverso un innovativo approccio metodologico sistemico finalizzato ad 
incrementare la resilienza dei sistemi territoriali a fronte di elevati livelli di pericolosità 
geomorfologica e di eventi pluviometrici estremi che provocano dissesti di aree 
caratterizzate da versanti anche molto acclivi e ricadenti in zone ad elevato rischio sismico. 
La soluzione dovrà portare alla definizione di specifici protocolli di monitoraggio 
multiparametrico della suscettività al dissesto dei versanti con la definizione di soglie di 
early warning. 

 Ridurre i tempi (tempestività) e aumentare l’efficacia del soccorso per mezzo di un utile 
supporto operativo per la risposta all’emergenza e la gestione ottimale dell’intervento, 
attraverso opportune elaborazioni ed estrazioni di conoscenza, anche in tempo reale, a 
partire da dati e informazioni multifonte e multimodali. 
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1.3 CONTESTO NORMATIVO 

Il presente disciplinare di gara tiene in conto la Comunicazione della Commissione Europea COM 
(2007) 799 "Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici 
sostenibili e di elevata qualità in Europa" e dal relativo complemento SEC (2007) 1668 "Esempio 
di un possibile approccio per l’appalto dei servizi di R&S che prevedono la condivisione dei rischi 
e dei benefici alle condizioni di mercato, ovvero gli appalti pre-commerciali”. 

Nella normativa nazionale italiana, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sono 
disciplinate dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il "Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE" (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o il “Decreto legislativo n. 
163/2006”). 

In questo contesto normativo, il pre-commercial procurement (PCP) rientra nell'eccezione 
specifica di cui all’articolo 19, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti pubblici, ed è quindi in 
linea di principio escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. 

Tuttavia, l'art. 27 del Codice dei contratti pubblici (“Principi relativi ai contratti esclusi”) prevede 
che l'affidamento di appalti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione 
oggettiva del Codice dei contratti pubblici, sia effettuata in conformità ai principi generali di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 

Pertanto, il PCP è soggetto unicamente ai principi generali degli appalti pubblici di cui sopra. 
Ulteriori disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici si applicano soltanto se 
espressamente menzionate nella documentazione di gara. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina direttoriale di indizione gara n. 644 del 
4 aprile 2016 e successiva determinazione n. 852 del 5 maggio 2016 e avviene mediante 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

1.4 FORO COMPETENTE 

E’ competente il Foro di Roma. 

 

2 OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di Accordi Quadro per la realizzazione di 
servizi di ricerca e sviluppo di cui agli allegati al Bando di gara III,b,c “Specifiche tecniche”, da 
eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Bando di gara e nei suoi allegati. 

La presente gara di appalto pre commerciale è strutturata in 2 (due) lotti, e per ciascuno di essi è 
previsto un Accordo Quadro per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo: 

- LOTTO 1: “Monitoraggio in tempo reale dei fenomeni franosi” - CIG: 6657852945 

- LOTTO 2: “Supporto alle decisioni nella gestione del soccorso” - CIG: 6657905503 

È possibile la partecipazione, da parte di ciascun concorrente ad uno o due lotti per i quali 
disponga dei requisiti richiesti. 
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Sono ammesse offerte tecniche parziali. Per offerta parziale si intende un’offerta che non 
affronti in modo compiuto tutti i requisiti tecnici richiesti dal lotto di riferimento. Si evidenzia 
che le eventuali carenze o difformità rispetto ai requisiti richiesti saranno valutati ai fini 
dell’attribuzione del punteggio tecnico.  

 

3 STRUTTURA DELL’APPALTO 

Gli aggiudicatari di ciascun lotto procederanno: 

- nella Fase 1 (Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva), alla progettazione della 
soluzione. La fase uno prevede un minimo di 4 (quattro) e un massimo di 8 (otto) 
aggiudicatari;  

- nella Fase 2 (Sviluppo sperimentale), allo sviluppo ed all’integrazione del prototipo. La fase 
due potrà prevedere un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) aggiudicatari; 

- nella Fase 3 (Sviluppo sperimentale e produzione di quantità limitate di prodotti), allo 
sviluppo sperimentale e alla produzione di quantità limitate di primi prodotti o servizi. La 
fase tre prevede un numero massimo di concorrenti che sarà individuato sino alla 
concorrenza dell’importo stabilito per la fase 3, di cui al paragrafo 4 (Tabella n. 2 “Importo 
spendibile presunto di gara, fasi 2 e 3 – Lotti 1, 2 e 3”) e comunque non superiore ad un 
numero di 3 (tre). Si precisa che qualora pervenissero offerte non ritenute valide dalla 
commissione di valutazione, in virtù dei principi economicità ed efficacia del 
procedimento amministrativo, si potrà comunque procedere all’aggiudicazione della fase 
3 di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida. 

Le modalità di svolgimento delle successive fasi II e III saranno opportunamente disciplinate 
nelle rispettive lettere d’invito, con cui gli aggiudicatari potranno essere invitati a presentare le 
proprie offerte tecnico economiche, fermo restando che i principi generali del presente 
disciplinare troveranno applicazione anche in tali fasi. 

L’offerta che i concorrenti interessati presenteranno a fronte del presente Disciplinare di gara 
atterrà alla sola “fase uno” relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un 
piano esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo 

 

4 VALORE DELL’APPALTO 

L’importo massimo complessivo stimato per la realizzazione del progetto è pari ad € 6.322.814,00 
(seimilionitrecentoventiduemilaottocentoquattordici/00) I.V.A. esclusa, ed è così articolato per 
Lotto e per fase: 
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Fase dell’appalto Importo spendibile di gara 

 Lotto 1 Lotto 2 

Fase I € 320.000 € 280.000 

Fase II 

 
€ 1.800.000 € 1.000.000 

Tabella 1 - “Importo spendibile di gara, fase 1 – Lotti 1, 2” 

Gli importi presunti spendibili di gara da parte del MIUR di cui alle sotto indicate tabelle relative 
alla fase 3 di ciascun lotto potranno essere incrementati sulla base degli eventuali residui ottenuti 
a seguito dell’aggiudicazione della fase I e II del relativo lotto. 

Le lettere d’invito relative alla fase III specificheranno con esattezza gli importi spendibili da parte 
del MIUR dei predetti lotti. 

Fase PCP 
Importo minimo spendibile 

(IVA esclusa) 

 Lotto 1 Lotto 2 

Fase III € 1.756.732 € 1.166.082 

Tabella 2 - “Importo minimo spendibile per la Fase III, Lotti 1, 2” 

Ai fini dell’appalto, per un singolo intero progetto di ricerca e sviluppo gli importi a base di gara 
per ogni singola fase sono pari a: 

LOTTO 1 

- € 40.000 (quarantamila/00), I.V.A. esclusa, per la prima fase; 

- € 360.000 (trecentosessantamila/00), I.V.A. esclusa, per la seconda fase; 

- € 873.366 (ottocentosettantottomilatrecentosessantasei/00), I.V.A. esclusa, per la terza 
fase. 

LOTTO 2 

- € 35.000 (trentacinquemila /00), I.V.A. esclusa, per la prima fase; 

- € 200.000(duecentomila/00), I.V.A. esclusa, per la seconda fase; 

- € 578.041 (cinquecentosettantottomilaquarantuno/00), I.V.A. esclusa, per la terza fase. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze si applicano alla terza fase di ciascun Lotto. Tali 
oneri sono valutati in euro 5.000,00 (cinquemila/00) I.V.A. esclusa, per ciascuna offerta. Gli oneri 
per la sicurezza derivanti da interferenze non sono soggetti a ribasso d’asta. 
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5 DURATA DELL’APPALTO 

Gli Accordi Quadro avranno durata complessiva pari a 30 (trenta) mesi.  

La fase 1 di ciascun lotto avrà durata pari a 3 (tre) mesi. 

La fase 2 di ciascun lotto avrà durata approssimativa pari a 10 (dieci) mesi. 

La fase 3 di ciascun lotto avrà durata approssimativa pari a 12 (dodici) mesi. 

La durata dell’intervallo di tempo intercorrente tra il termine della esecuzione di una fase e l’inizio 
dell’esecuzione della fase successiva è stimata in due mesi. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto potestativo di disporre una proroga della durata 
dell’Accordo Quadro che sarà stipulato con l’Aggiudicatario. Resta inteso che non potrà prorogare 
la durata dell’Accordo Quadro oltre il trentaseiesimo mese successivo alla stipula.  

 

6 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

6.1 OPERATORI ECONOMICI  

Gli operatori economici aventi sede in uno Stato Membro U.E., aventi sede in un Paese firmatario 
dell’Accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sugli Appalti pubblici (Agreement of 
Government Procurement - GPA) o aventi sede in un paese non firmatario del GPA, sono ammessi 
a partecipare alla gara.  

Le Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici sono ammessi a partecipare alla presente gara, 
sia in forma individuale, sia quali operatori economici con idoneità plurisoggettiva.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 

Gli operatori economici sono ammessi a presentare le offerte sia in forma individuale, sia in forma 
di consorzio o associazione di concorrenti.  

Per ciascuna fase, almeno il 70% del valore dei servizi di Ricerca e Sviluppo dovrà essere svolto 
all'interno degli Stati membri dell'Unione europea. 

6.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli operatori economici con sede legale fuori dal territorio italiano possono partecipare alla 
presente gara secondo le medesime condizioni previste per le imprese italiane. 

Agli operatori economici è richiesto di produrre la documentazione conformemente alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare l’assenza delle cause di esclusione 
definite al paragrafo 7. 
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6.3 OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ INDIVIDUALE 

Operatori economici con idoneità individuale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del Codice dei 
contratti pubblici, ammessi a presentare offerte: 

a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative.  

b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  

c) consorzi stabili;  

I candidati o concorrenti che, in base alla normativa dello Stato nel quale sono stabiliti, sono 
autorizzati a svolgere la prestazione dei servizi oggetto di questa gara d’appalto, sono ammessi a 
presentare offerte per la presente gara. 

 

6.4 OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA  

Operatori economici con idoneità plurisoggettiva, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del Codice, 
ammessi a presentare offerte: 

        d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;  

e) consorzi ordinari di concorrenti;  

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

f) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.);  

f-bis) operatori economici con sede in uno Stati membri dell’Unione Europea diverso 
dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;  

g) operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice 
dei contratti pubblici; 

h) operatori che intendano stipulare un “Accordo consortile per la realizzazione di attività di 
ricerca e sviluppo” ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24, e con il quale si individua, tra l’altro, il ruolo di 
Coordinatore di uno degli operatori.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti 
pubblici. 

Per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma 
giuridica specifica; tuttavia, la richiesta di assumere una forma specifica verrà formulata ai gruppi 
selezionati in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui tale modifica sia 
necessaria per la corretta esecuzione del presente appalto.  

In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la 
costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla 
capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante 
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da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia 
autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente: 

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 37 del Codice dei contratti pubblici; 

- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare 
determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando; 

- che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione di tutte le raggruppate; 

- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
riguardi dell’Amministrazione; 

- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate 
nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni 
rapporto; 

- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora 
non risulti da ulteriore documentazione presentata. 

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura 
unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica 
potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte, ovvero 
contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a 
condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente 
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle 
associazioni temporanee. 

Il MIUR, se necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in conformità al disposto dell’art. 
46 del Codice dei contratti pubblici. 

I requisiti richiesti e dichiarati devono essere posseduti al momento della partecipazione alla 
procedura e a quello dell’aggiudicazione e mantenuti nella fase di esecuzione per l’intera durata 
dell’Accordo Quadro, a pena della risoluzione dello stesso. 

 

6.5 MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con 
idoneità plurisoggettiva. È ammessa la modifica di un soggetto con idoneità soggettiva in un 
soggetto con idoneità plurisoggettiva.  

Le modifiche di cui al paragrafo precedente sono ammesse alle seguenti condizioni: 

 che non venga modificata l’identità dell’operatore mandatario o coordinatore; 
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 nel caso di modifica da operatore con identità soggettiva ad operatore con identità pluri-
soggettiva, l’operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o 
coordinatore; 

 che le suddette variazioni siano dichiarate alla stazione appaltante con la sottomissione 
delle offerte relative all’esecuzione della Fase II o della Fase III dell’appalto; 

 che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui alla 
Sezione 7; 

 che gli operatori con identità pluri-soggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso 
di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla presente Gara. 

 

7 CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. È escluso dalla partecipazione alla presente gara il candidato o l'offerente condannato, 
con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o 
più delle ragioni elencate qui di seguito:  

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, 
dell'azione comune 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 
maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 
91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 

2. E’ escluso dalla partecipazione alla presente gara ogni operatore economico: 

a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; 

b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di 
amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro 
procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;  

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato 
conformemente alle disposizioni di legge dello Stato italiano, per un reato che incida sulla 
sua moralità professionale; 

d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice; 
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e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che 
possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette 
informazioni. 

3. Inoltre, per ciascun lotto: 

 agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare allo stesso lotto della 
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, o ovvero partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o altre forme di operatori con 
idoneità plurisoggettiva (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato 
partecipare allo stesso lotto della presente gara in qualsiasi altra forma; il medesimo 
divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

4. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e asimmetrie informative, è fatto 
divieto ai partecipanti alla presente gara di dialogare con i Beneficiari. 

 

8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, per ciascun lotto per il quale intenda 
presentare offerta, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a: 

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 

Via Liszt, 21 

00144 – ROMA 

Area Affari giuridici e contratti 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.09.2016(Roma – UTC+1), un unico plico il quale, a 
pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro manomissioni.  
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Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che l’impresa 
partecipi singolarmente ovvero raggruppata. Per le imprese che partecipano singolarmente il 
plico dovrà recare all’esterno: 

- la denominazione o ragione sociale del concorrente; 

- indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia), nonché se disponibile numero di fax; 

- il lotto per il quale il concorrente intende partecipare; 

- nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 
da costituirsi [denominazione o ragione sociale del concorrente, indirizzo di posta 
elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti 
in Italia) e se disponibile numero di fax]nonché il lotto per il quale i concorrenti intendono 
partecipare 

- la dicitura: «PCP Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso – BANDO 
DI GARA 2016/S 097-174410” LOTTO 1 OPPURE LOTTO 2 

 Il plico deve recare, esternamente e in maniera ben leggibile, la seguente dicitura: “NON 
APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA D’APPALTO”. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta tecnica”; 

3) “C - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

Si precisa che qualora il/i concorrente/i intendano partecipare ai due lotti, dovranno essere 
presentati due plichi separati, confezionati nelle modalità sopra indicate, ciascuno contenente le 
3 buste di cui sopra. 

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi: 

- mediante raccomandata del servizio postale statale; 

- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati; 

- mediante consegna diretta ad AGID, esclusivamente nel seguente orario: 

• dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 15:45 
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• il venerdì e prefestivi dalle ore 10 alle ore 13 

presso l’Ufficio Protocollo (piano primo, stanza 116) che rilascerà apposita ricevuta con 
attestazione della data e dell’ora del ricevimento. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi 
perverranno ad AGID dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche 
qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi. 

Stante la stretta connessione tra le modalità di inoltro del plico e la verificabilità del rispetto del 
temine (previsto dalla legge) e, comunque, a garanzia della par condicio si precisa che non farà 
fede l’eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, 
qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l’offerta non sarà presa in 
considerazione. 

Si informa che i plichi saranno aperti, in seduta pubblica, presso: 

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 

Via Liszt, 21 

00144 – ROMA 

il giorno 29 luglio 2016 alle ore 10:30 

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega), nel numero di uno 
per ogni concorrente, sono ammessi a presenziare alla seduta di gara. 

 

9 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

9.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

All’interno della busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i documenti 
elencati ai paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5. 

9.1.1 Domanda di partecipazione (Allegato A)  

La Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
o da un procuratore del legale rappresentante; il legale rappresentante (ovvero il procuratore del 
legale rappresentante) dovrà dare indicazione del domicilio eletto, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in 
Italia) ovvero del numero di fax, se disponibile, al fine dell’invio delle comunicazioni. 

Si precisa che:  

in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario, di GEIE non ancora costituiti o 
di gruppo di operatori che intendano stipulare un “Accordo consortile per la realizzazione di 
attività di ricerca e sviluppo”, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio o il GEIE; 
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in caso di RTI già costituito, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se 
procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria o 
coordinatore; 

in caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), e c) e dell’art. 36 del 
Codice dei contratti pubblici, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- se il consorzio concorre in proprio, dal legale rappresentante o da un procuratore del 
legale rappresentante del consorzio; 

- se il consorzio concorre per una o più consorziate, dal legale rappresentante o da un 
procuratore del legale rappresentante del consorzio e delle consorziate designate ad 
eseguire l’appalto; 

- in caso di Consorzio di imprese o di GEIE già costituiti, dal legale rappresentante (se 
procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio o del 
GEIE.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete: 

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

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

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

 

Attenzione:  

- in caso di partecipazione in Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), e c) del 
Codice dei contratti pubblici, dovrà essere presentata copia autentica dell’atto 
costitutivo del Consorzio, nonché, per il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) 
del Codice dei contratti pubblici, copia autentica della delibera dell’organo deliberativo 
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di ogni consorziata dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un 
periodo di tempo non inferiore a 5 anni; 

- in caso di partecipazione in R.T.I., o Consorzio ordinario già costituiti, dovrà essere 
presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria o coordinatore ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 

 

9.1.2 Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle imprese 
(Allegato B)  

La Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle imprese è resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente:  

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, 
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero 
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza 
(qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra 
documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto); 

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i 
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi;  

- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate al paragrafo 7 del presente 
Disciplinare di gara, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 

9.1.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di cui alla Sezione 7 del 
Disciplinare di gara (Allegato C.1) 

La Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di cui alla Sezione 7 del Disciplinare di 
gara è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole 
specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare 
di gara e precisamente: 
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure 
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 
(c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

 (oppure) 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……. [inserire riferimenti n., 
data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi 
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 

http://www.ponrec.it/pac/


  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA (versione 1.1 02092016– Allegato I al Bando di gara per la realizzazione di un 
progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e 

gestione efficace del soccorso”  21 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata;  

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo;  

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 
6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché 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;  

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 

c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC. 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale 

g) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito); 
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h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti); 

i) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
l. 12 marzo 1999, n. 68  

m) che nei propri confronti:  

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 
2008, n. 81; 

m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non 
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha 
sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del 
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli 
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità 
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);  

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA); 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

m-quater): di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
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(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

Si precisa che: 

a) le attestazioni di cui ai paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere 
rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) le attestazioni di cui ai paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

c) le attestazioni di cui al paragrafo 9.1.3, lettera b), c) ed m-ter) devono essere rese o 
devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lettera b) del Codice da ciascuno 
dei soggetti indicati in seguito, utilizzando l’Allegato C.2 al presente Disciplinare di gara: 

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società 
in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso 
del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere 
rese da entrambi i soci; 

d) la dichiarazione di cui al paragrafo 9.1.3 lett. c), deve essere resa personalmente anche 
da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ed indicati in seguito, utilizzando l’Allegato C.3 al 
presente Disciplinare di gara: 

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci; 

- nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
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cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 
da entrambi i soci.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso 
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere 
la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si 
dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 
rilascia la dichiarazione. 

Le attestazioni di cui al presente paragrafo 9.1.3, lettere b), c) ed m-ter)  devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure, dal rappresentante legale del 
concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

 

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi. 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, è necessario produrre 
quanto segue: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; in tal caso indicare i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato 
il servizio o la fornitura in caso di aggiudicazione ed indicare inoltre le parti del servizio 
o della fornitura che saranno eseguite dalle singole consorziate; 

- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

- dichiarazione, per i consorzi stabili, che non ricorre violazione del divieto di cui al 
paragrafo 7 comma 3; 

- dichiarazione per i consorzi di cooperative e di impresa artigiane che non ricorre 
violazione del divieto di cui al paragrafo 7 comma 3. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario;  

- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti. 
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- dichiarazione per il raggruppamento temporaneo non ricorre il divieto di cui al 
paragrafo 7 comma 3. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo;  

- dichiarazione in cui si indicano a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;  

- dichiarazione per i consorzi che non ricorre il divieto di cui al paragrafo 7 comma 3. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o 
di raggruppamento di operatori che intendano stipulare un “Accordo consortile per la 
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo: 

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

d) dichiarazione che non ricorre il divieto di cui al paragrafo 7 comma 3. 

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

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

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria 
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o coordinatore, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

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

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

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

 

9.1.4 Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria (Allegato D) 

La Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il concorrente 
dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro 
relativo alla presente gara dovrà produrre, nelle modalità descritte al paragrafo 16 del presente 
Disciplinare di gara: 

a) idonee certificazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati; 

oppure 

b) altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante. 

9.1.5 Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica 
(Allegato E) 

La Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica è resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non 
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residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta di aver realizzato, negli 
ultimi 3 anni antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente 
“Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” uno o più progetti dal contenuto 
riconducibile all’area di competenza individuata dal documento descrittivo “Specifiche tecniche”, 
Allegato III a detto Avviso, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 50.000,00 
(cinquantamila/00), IVA esclusa.  

In caso di RTI o consorzi ordinari da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete, la suddetta 
dichiarazione sostitutiva (Allegato E al presente disciplinare) deve essere presentata 
distintamente per ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
(nome e cognome) da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare 
legalmente le imprese raggruppate. Il requisito in argomento potrà essere cumulato fermo 
restando che l’Impresa mandataria capogruppo dovrà possedere il requisito ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria relativa; il tutto a pena di esclusione. 

In caso di Consorzio di imprese la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, pena 
l’esclusione dalla gara, direttamente dal consorzio. È consentito al consorzio di dimostrare il 
possesso del requisito in questione attraverso il requisito dei propri consorziati individuati quali 
esecutori dell’appalto. 

Si precisa altresì che la mandataria o coordinatore, in ogni caso, deve eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria relativa. 

9.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 

Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 11.1 del presente “Disciplinare di 
gara”. La busta contenente l’Offerta Tecnica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 8. 

9.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 11.2. del presente “Disciplinare di 
gara”. La busta contenente l’Offerta Economica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 8. 

9.4 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 
fogli distinti.  
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b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, 
comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale 
in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno 
dei paesi appartenenti all’Unione Europea.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Ai fini consentiti dalla 
legge, verranno accettati anche documenti e certificati in lingua originale, rilasciati dalle autorità 
locali in altre lingue. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, 
a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 
provenienza.  

Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti (Allegato A, B, C.1, C.2, C.3, D, E, 
F, G) del presente Disciplinare di gara e disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.agid.gov.it/early-warning 

9.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Attenzione:  

La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive previste alle sezioni 9.1.1 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, 9.1.5, e alla successiva 
sezione 10, potrà essere sanata. Le irregolarità essenziali coincidono con le irregolarità che 
attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel 
presente disciplinare di gara e nella legge. 

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 10 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
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In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di partecipazione. 

10  AVVALIMENTO 

Il concorrente (singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contratti 
pubblici o ai sensi del paragrafo 6.3) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica (paragrafi 9.1.4 e 9.1.5) avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, in applicazione del cosiddetto “principio di avvalimento”. A tal fine, 
lo stesso concorrente deve produrre, insieme alla documentazione di cui al precedente paragrafo, 
quanto segue: 

a. dichiarazione di avvalimento sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del legale 
rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere 
e dell’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o procuratore del 
legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria stessa dei requisiti 
generali di cui al paragrafo 7 - Allegati C.1 e C.2); 

c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con cui l’impresa ausiliaria si obbliga, 
incondizionatamente ed irrevocabilmente, verso il concorrente e verso AGID, a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

e. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o procuratore del 
legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con cui l’impresa ausiliaria attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei 
contratti pubblici; 

f. contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; in alternativa, nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
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sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Attenzione: nel caso di dichiarazioni mendaci, il MIUR escluderà il concorrente e provvederà 
all’escussione della relativa garanzia, trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice dei contratti 
pubblici. 

Si precisa che in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena 
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di 
quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. 

11  FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà essere composta da un’offerta tecnica e da un’offerta economica. 

Sia l’offerta tecnica, sia l’offerta economica, sia l’eventuale dichiarazione di accesso agli atti 
(vedasi par. 11.1) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente (o da 
persona in possesso dei poteri di impegnare l’offerente).  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le offerte nonché l’eventuale dichiarazione 
di accesso agli atti dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 9.1.1.  

La mancata sottoscrizione delle offerte potrà essere sanata ai sensi del paragrafo 9.5, a condizione 
che esse siano riconducibile al concorrente. 

Come già precisato al par. 8, le offerte dovranno essere presentate nelle buste recanti all’esterno 
la denominazione del concorrente, la dicitura rispettivamente “Offerta tecnica” e “Offerta 
economica” e l’oggetto del presente procedimento. 

La busta contenente l’offerta tecnica e la busta contenente l’offerta economica andranno quindi 
inserite nel plico esterno, unitamente alla busta contenente la “Documentazione”. 

11.1 OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere predisposta in conformità alle modalità indicate nel documento 
descrittivo “Specifiche tecniche”, nei relativi allegati, e nel presente “Disciplinare di gara”. I 
concorrenti dovranno utilizzare il modello di cui all’Allegato III dell’Avviso pubblico, “Schema per 
l’offerta tecnica”. 

L’offerta tecnica atterrà alla sola “fase uno” relativa alla progettazione della soluzione e alla 
definizione di un piano esecutivo di dettaglio. 
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Si rappresenta che, al fine di consentire la valutazione dell’offerta tecnica da parte della 
Commissione tecnica, la stessa offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che 
consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 
15.2.  

Si rappresenta altresì che eventuali scostamenti, difformità o carenze rispetto ai requisiti indicati 
nel documento descrittivo “Specifiche tecniche” e nei relativi allegati, nonché rispetto allo 
schema per l’offerta tecnica, non determineranno l’esclusione dell’offerta dalla procedura 
rilevando, invece, in termini di valutazione tecnica (cfr. Sezione 2, ultimo capoverso). 

Al documento “Offerta tecnica” in originale dovranno essere aggiunte due copie su formato 
elettronico, su supporto conforme agli standard industriali più diffusi (ad esempio, USB flash 
memory, CD o DVD). 

Relativamente al diritto di accesso agli atti previsto artt. 13 e 79, comma 5-quater, del Codice 
dei contratti pubblici, il concorrente, qualora le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ed 
a giustificazione della medesima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, è 
tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione di accesso. 

La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione 
non adeguatamente comprovata e motivata libera il MIUR dall’obbligo di notifica di eventuali 
richieste di accesso. Si precisa che in mancanza della suddetta dichiarazione, l’offerta tecnica 
sarà considerata interamente ostensibile. 

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere 
economico, a pena di esclusione dalla gara. 

11.2 OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando i modelli di cui all’Allegato F “MODELLO PER 
L’OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 1)”, Allegato G “MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 
2)” 

In particolare, a pena di esclusione, dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere, gli importi ed i 
valori di seguito specificati:  

 il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], in Euro, individuato per il 
completamento della “fase uno” (Solution design), relativa alla progettazione della 
soluzione. Il valore complessivo omnicomprensivo è il prezzo per la realizzazione di servizi 
di ricerca e sviluppo, in conformità con i documenti "Specifiche tecniche" e "Offerta 
tecnica", da eseguire in conformità con i requisiti contenuti nel Bando di gara e nei suoi 
allegati. Il valore complessivo omnicomprensivo tiene conto del fatto che una parte dei 
diritti di proprietà intellettuale sarà trattenuto dal concorrente ai sensi delle disposizioni 
dell'Accordo Quadro. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta 
[stabilita, per la prima fase, rispettivamente, per il lotto 1 in € 40.000,00 
(quarantamila/00), per il lotto 2 in € 35.000,00 (trentacinquemila/00), I.V.A. esclusa], 
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parziali o condizionate. Il valore complessivo omnicomprensivo non comprende IVA ed 
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 

 il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall’Offrente 
nell’ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della fase I 
fossero interamente trattenuti dalla stazione appaltante; 

 la ripartizione in “categorie di costo” e “prezzi unitari” di tutte le voci di costo [BCUP]. Ogni 
voce di costo deve contenere: 

- l'elenco delle categorie di risorse impiegate in R&S (ad esempio: ricercatore 
junior, ricercatore senior, sviluppatore, tester, ecc.), secondo le stime 
dell’offerente per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I. Tale elenco contiene, 
inoltre, l’indicazione delle risorse impiegate nelle Fasi II e III ma che sono non 
dovrebbe essere utilizzate nella Fase I; 

- il prezzo unitario per ciascuna categoria di risorsa; 

- per ciascuna categoria di risorsa, la quantità minima garantita di risorse per 
l'esecuzione dei servizi nella Fase I. 

L'elenco deve contenere soltanto le categorie di risorse che sono inseparabili da e 
indispensabili per la fornitura dei servizi di R&S che vengono eseguiti attraverso il relativo 
contratto. 

In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 

Attenzione: i candidati sono tenuti a mantenere i prezzi unitari [BCUP] dichiarati nell'offerta 
finanziaria per l'intera durata dell'Accordo Quadro. 

11.3 SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 27, comma 3, decreto legislativo 163 del 2006 la Stazione Appaltante non 
ammette il subappalto. 

12  COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 20.2 del presente Disciplinare di gara (richiesta di 
chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (per 
i soli operatori economici stabiliti in Italia) o al numero di fax, se disponibile, indicati dai 
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, 
comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice dei 
contratti pubblici e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC 
le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.  

Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell’indirizzo elettronico, indirizzo PEC o del numero di 
fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

http://www.ponrec.it/pac/


  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA (versione 1.1 02092016– Allegato I al Bando di gara per la realizzazione di un 
progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e 

gestione efficace del soccorso”  33 

tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

13  COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

I Concorrenti saranno valutati nel rispetto del principio di non discriminazione, e secondo quanto 
previsto dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della valutazione, la stazione 
appaltante nominerà le seguenti Commissioni di valutazione: 

 una Commissione amministrativa per l’esame della documentazione contenuta nella 
busta A) (documentazione amministrativa). La commissione amministrativa sarà 
composta da un numero dispari di componenti, esperti di normativa sugli appalti. La 
commissione dovrà aprire i plichi pervenuti; 

 una Commissione tecnica per ciascun lotto, per la valutazione delle offerte tecniche sulla 
base dei criteri di aggiudicazione. Ogni Commissione tecnica è composta da un numero 
dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, la nomina dei commissari e la costituzione delle 
Commissioni di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

I componenti delle Commissioni di valutazione, sono nominati ad personam. 

Ciascun componente delle Commissioni di valutazione dovrà firmare la Dichiarazione di assenza 
di conflitto d’interesse e di tutela della riservatezza. 

Si precisa che i lavori della Commissione amministrativa e delle Commissioni tecniche potranno 
svolgersi in videoconferenza e con l’ausilio di strumenti telematici, dandone atto in maniera 
puntuale nel verbale della seduta di riferimento. 

14  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà disposta, per ciascun lotto all’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel seguente par. 15. 

Nel giorno e ora stabiliti, la Commissione amministrativa, nella prima seduta aperta al pubblico, 
procederà: 

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità 
e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa;  
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 a verificare che i concorrenti non abbiano violato la condizione di esclusione di cui al 
paragrafo 7 comma 3 e, in caso positivo, a escluderli dalla gara;  

 ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal presente disciplinare di gara e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, a richiedere, le necessarie integrazioni e chiarimenti, come 
disciplinato al paragrafo 9.4, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva 
e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la 
Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 
alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre 
disposizioni di legge vigenti.  

A tale seduta della Commissione amministrativa, nonché alle successive sedute pubbliche (di 
seguito indicate), potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in 
considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di AGID, dovrà essere 
comunicato via email all’indirizzo: pcpmiur.bando01@agid.gov.it, all’attenzione del Servizio 
strategie di procurement e innovazione del mercato entro il giorno precedente la data di seduta. 

L’accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle 
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza 
in vigore presso AGID ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.  

Al fine di consentire al personale di AGID di procedere alla sua identificazione, l’incaricato del 
concorrente dovrà presentarsi presso la sede di AGID almeno 10 (dieci) minuti prima degli orari 
fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 

La Commissione amministrativa, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà 
quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta 
tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione richiede la necessaria 
regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni. 

Successivamente la Commissione amministrativa procederà a trasmettere le offerte tecniche, in 
apposito plico chiuso nel corso della medesima seduta, alla Commissione tecnica, per 
l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’aggiudicazione. 

La Commissione tecnica provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica 
e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente par. 15, redigendo 
appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, alla Commissione 
amministrativa. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata dalla stazione appaltante, con 
congruo anticipo, previa comunicazione, un’apposita seduta pubblica per procedere alla 
comunicazione dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei prezzi offerti dai singoli concorrenti. In caso 
di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la 
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Commissione richiede, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci 
giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai 
concorrenti non presenti. 

Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano 
adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica 
successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte 
al paragrafo 15.3. 

Nel corso della medesima seduta si procederà, quindi, all’attribuzione dei punteggi mediante 
applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 15.2. e a stilare la graduatoria di gara. 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta, per ciascun lotto, nei confronti dei soggetti che avranno 
presentato le offerte economicamente più vantaggiose, e cioè che avranno ottenuto i punteggi 
complessivi più alti, per ciascun lotto, a seguito della somma dei punteggi complessivi, attribuiti, 
risultanti dall’ offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo 
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica.   

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione amministrativa, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto ai concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, 
trasmettendo gli atti di gara alla Stazione appaltante per la relativa determinazione di aggiudicazione 
definitiva.  

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo agli aggiudicatari come indicato al 
paragrafo 16. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle 
dichiarazioni sarà considerata come rifiuto di stipula dell’aggiudicatario e sarà disposta 
l’esclusione del concorrente e la segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 

Gli Accordi Quadro saranno stipulati a cura del MIUR, subordinatamente agli adempimenti di 
legge, di cui al paragrafo 15.6, entro i termini che saranno successivamente comunicati dal MIUR 
ad ognuno degli aggiudicatari per posta elettronica o fax (o posta elettronica certificata per i soli 
operatori economici stabiliti in Italia). 

15  METODO DI VALUTAZIONE 

15.1 CRITERIO Di AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avviene, per ogni lotto, in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un totale complessivo di 100 punti, così suddivisi: 

a. Offerta tecnica: massimo 80 punti 

b. Offerta economica: massimo 20 punti 

L’aggiudicazione delle Fasi II e III avverrà sulla base dei medesimi criteri. 
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15.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

All’offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 80 punti, sulla base degli elementi di valutazione 
indicati nella seguente tabella unica per tutti i lotti di gara. La tabella contiene i seguenti criteri: 
Sfida, Impatto, Sicurezza e Qualità. Ciascun criterio è suddiviso in sub-criteri. L’ultima colonna 
della tabella indica i punteggi minimi che l’offerta tecnica dovrà raggiungere per l’aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro. I criteri che prevedono il raggiungimento di punteggi minimi sono i seguenti: 
Sfida, Impatto, Sicurezza e Qualità.  

 

 
Criteri di valutazione 

(CRITERI e SUB-CRITERI) 
PESI 

Fase I 
PESI 

Fase II 
PESI 

Fase III 
PUNTEGGIO 

MINIMO 

C Sfida 40 30 25 > 50% 

C1 

Potenzialità della soluzione e del 
programma di ricerca di 

soddisfare la sfida proposta nel 
rispetto dei vincoli posti 

20 15 15  

C2 
Potenzialità della soluzione e del 

programma di ricerca di 
soddisfare i requisiti posti 

5 5 5  

C3 
Grado di adempimento della 
soluzione rispetto a vincoli e 

requisiti posti 
10 6 5  

C4 
Livello di innovazione (motivato 

dagli offerenti) 
5 4 0  

I Impatto 20 15 10      > 50% 

I1 
Impatto generale ed effetti 

moltiplicatori 
2 2 0  

I2 

Impatto funzionale, 
organizzativo ed economico 

dell’adozione della soluzione nel 
contesto proposto  

2 4 5  

I3 

Impatto funzionale, 
organizzativo ed economico 

dell’adozione della soluzione in 
contesti diversi da quello 

proposto, sia nella Pubblica 
Amministrazione, sia nel settore 

privato 

2 4 5  

I4 
Potenzialità e sostenibilità del 

programma di 
 

2 
5 0  
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commercializzazione e/o 
sfruttamento dei diritti di 

proprietà intellettuale 

I5 

Aspetti migliorativi nella 
proposta di condivisione di rischi 

e benefici rispetto a quanto 
definito in Allegato II 

12 0 0  

S Sicurezza 10 10 15 > 50% 

S1 
Valutazione, analisi e mitigazione 

dei rischi connessi all’adozione 
della soluzione proposta  

10 6 3  

S2 

Qualità dei metodi e delle 
operazioni per la gestione della 

sicurezza. Qualità delle eventuali 
proposte di nuovi schemi di 

certificazione  

0 4 12  

Q Quality 10 25 30 > 50% 

Q1 
Applicabilità della soluzione a 

contesti diversi da quello 
rappresentato 

4 4 0  

Q2 
Qualità dei documenti presentati 

dall’Offerente (focus sulla 
soluzione alla sfida) 

4 4 5  

Q3 
Qualità del programma di ricerca 
e sviluppo e complessivamente 

del piano di progetto 
2 6 5  

Q4 
Coerenza a norme e/o 

regolamenti vigenti, proposte di 
nuovi standard di riferimento 

0 4 5  

Q6 
Completezza dei prototipi e 

progetti pilota proposti 
0 5 10  

Q7 
Controllo sulla qualità  
preventiva/continua 

0 2 5  

 Totale 80 80 80  

Tabella 3 - Criteri di valutazione: criteri e sub-criteri (Lotti 1,2) 

Ciascun membro della Commissione tecnica assegnerà una valutazione, espressa mediante un 
coefficiente da 0 a 1, come indicato in seguito nella Tabella 4, a ognuno dei sub-criteri di cui alla 
Tabella precedente. 
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Coefficiente 
Giudizio 

sommario 
Descrizione 

1 Eccezionale 
Rasenta la perfezione, aggiunge un 

significativo valore aggiunto alla 
funzione richiesta 

0,9 Eccellente 
Tutti gli aspetti importanti sono 

presenti e la soluzione descritta è 
molto convincente 

0,8 Molto buono 
Tutti gli aspetti importanti sono 

presenti e la soluzione descritta è 
convincente 

0,7 Buono 
Tutti gli aspetti importanti sono 
presenti, senza ombra di dubbio 

0,6 
Abbastanza 

buono 

Tutti gli aspetti importanti sono 
presenti, ma alcuni aspetti possono 

sollevare dubbi 

0,5 Sufficiente 
Tutti gli aspetti importanti sono 

presenti, ma la soluzione descritta 
può non convincere 

0,4 Scarso 
La soluzione descritta non è 

convincente 

0,3 Molto scarso Alcuni aspetti importanti mancano 

0,2 Inadeguato 
Molteplici aspetti importanti 

mancano 

0,1 Negativo 
Quasi tutti gli aspetti importanti 

della mancano 

0 Pessimo 
Nessuno degli aspetti dei requisiti 

richiesti è soddisfatto 

Tabella 4 - “Coefficienti di valutazione” 

Il valore del coefficiente provvisorio Bi (ove i è il sub-criterio) sarà determinato dalla media dei 
coefficienti attribuiti dai membri della Commissione tecnica. Il coefficiente provvisorio, così 
determinato, verrà approssimato per troncamento alla seconda cifra decimale compresa. 

Il punteggio sarà quindi attribuito all’offerta tecnica del concorrente applicando la seguente 
formula: 

 
(𝐵𝑖 ∗ 𝑄𝑖) 
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dove: 

Bi = coefficiente compreso tra 0 ed 1, attribuito in base alla Tabella 4; 

Qi = fattore ponderale (singolo peso) attribuito a ogni sub-criterio (come descritto nella Tabella 
3). 

Nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà un’approssimazione per troncamento 
alla seconda cifra decimale compresa. 

La somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascun sub-criterio dei quattro criteri determinerà il 
punteggio complessivo assegnato a ciascuno dei quattro criteri.  

Le offerte che non raggiungeranno i punteggi minimi relativi ai criteri “Sfida”, “Impatto”, 
“Sicurezza” e “Qualità” verranno escluse da qualsiasi altra valutazione e dall’aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro. 

La somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascun elemento determinerà il punteggio finale 
attribuito all’offerta tecnica (Ptec_A), sulla base della seguente formula: 

 

 

 

 

15.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

La Commissione amministrativa provvederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica per i soli Concorrenti che abbiano raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnica, i 
punteggi minimi indicati nella Tabella 3.  

La valutazione dell’offerta economica implica l’attribuzione del punteggio (Pfin_A) al valore 
complessivo omnicomprensivo (Vo_A). 

L’attribuzione del punteggio (Pfin_A) al valore complessivo omnicomprensivo (Vo_A) è 
contestuale all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Pfin_A è determinato 
secondo la seguente formula: 

 

 

 

Dove: 

 Vmax è, per ciascun lotto, il valore complessivo omnicomprensivo massimo, tra quelli 
dichiarati dai Concorrenti le cui offerte siano state ammesse alla gara, e abbiano 
raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 3; 

𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐴 =∑(𝐵𝑖 ∗ 𝑄𝑖) 

𝑃𝑓𝑖𝑛_𝐴 = 𝑃𝑚𝑎𝑥_𝐴 ∗
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑜_𝐴

𝑉𝑚𝑎𝑥
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 Vo_A è, per ciascun lotto, il valore complessivo omnicomprensivo dichiarato 
dall’Offerente A, la cui offerta sia stata ammessa alla gara, e abbia raggiunto, nella 
valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 3; 

 Pmax_A è, per ciascun lotto, il massimo punteggio conseguibile (pari a 20 punti) dal valore 
complessivo omnicomprensivo dichiarato dall’Offerente A, la cui offerta sia stata 
ammessa alla gara, e abbia raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi 
minimi indicati nella Tabella 3. 

15.4 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMPLESSIVA 

Il punteggio finale (Ptot_A) è attribuito a ciascuna offerta secondo la seguente formula:  

 

 

 

Nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà un’approssimazione per troncamento 
alla seconda cifra decimale compresa. 

15.5 GRADUATORIA FINALE 

A termine della procedura di valutazione, verrà stilata una graduatoria, in ordine decrescente, 
delle offerte che hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo (dal punteggio più alto a quello più 
basso). 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a scorrimento della graduatoria, a partire dal primo 
concorrente in graduatoria sino all’ultimo. I contratti verranno aggiudicati al prezzo offerto (Vo_A) 
da ciascun concorrente.  

Si procederà a scorrimento della graduatoria fino a che non si verifichi l’eventuale raggiungimento 
del numero massimo consentito di aggiudicatari.  

16 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI 

Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, l’amministrazione aggiudicatrice chiede ai candidati o 
agli offerenti di fornire i documenti di cui al presente paragrafo entro un termine di 15 giorni. Il 
MIUR procederà a richiedere alle autorità competenti le informazioni relative alla situazione 
personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie, comprensive quelle relative alle 
normative antimafia.  Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito fuori 
dall’Italia, la Stazione appaltante può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In 
funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le 
richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i 
dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o 
di controllo del candidato o dell'offerente. 

Il MIUR procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione, attraverso il controllo della veridicità 
delle dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione. La verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale dovrà essere comprovata attraverso la seguente documentazione: 

𝑃𝑡𝑜𝑡_𝐴 = 𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐴 + 𝑃𝑓𝑖𝑛_𝐴 
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- per i casi di cui al paragrafo 7, comma 1, 2 lettere a), b) e c), la presentazione, per le 
imprese straniere, di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un 
documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 
del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti; 

- per i casi di cui al paragrafo 7, comma 2 lettere e), f), per le imprese straniere, la 
presentazione di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in 
questione. 

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al 
paragrafo 7, commi 1 e 2a), b) e c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una 
dichiarazione giurata ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una 
dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese 
d'origine o di provenienza.  

I candidati o concorrenti dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica, finanziaria attraverso idonee dichiarazioni, attestati o referenze rilasciate da almeno 
un istituto bancario o intermediario: 

- se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento, ritenuto idoneo dalla Stazione appaltante, tra cui, ad esempio: dichiarazione 
concernente il fatturato globale dell’impresa, bilancio, estratto del bilancio dell’impresa o 
autodichiarazione sottoscritta; 

- in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le referenze bancarie devono essere 
presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio 
ordinario, G.E.I.E., o aggregazione di imprese di rete. Tale requisito potrà essere cumulato 
fermo restando che l’Impresa mandataria capogruppo dovrà possedere almeno una 
dichiarazione idonea; 

- in caso di Consorzio di imprese le suddette dichiarazioni bancarie devono essere 
presentate direttamente dal Consorzio, pena l’esclusione dalla gara. E’ consentito al 
Consorzio di dimostrare il possesso del requisito in questione attraverso il requisito dei 
propri consorziati individuati quali esecutori dell’appalto. 

I candidati o concorrenti dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica di cui alla sezione 9.1.5 attraverso idonee dichiarazioni, attestati o referenze. 

Attenzione: se lo ritiene opportuno, la Stazione appaltante può chiedere ai Contraenti di 
presentare una dichiarazione giurata tradotta in inglese o dei documenti o certificati prodotti 
dalle Autorità locali nella lingua originale. 
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17  CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Atti esecutivi, le imprese aggiudicatarie di 
ogni lotto dovranno effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro, la 
costituzione di una cauzione definitiva di valore pari al 2% dell’importo contrattualizzato, e ciò 
per ciascuna fase per la quale l’impresa risulterà aggiudicataria. 

In caso di aggiudicazione delle fasi 2 e 3, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad integrare tale cauzione in 
sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi, così come disciplinato nello schema di Accordo Quadro, 
cui si fa rinvio.  

La costituzione della cauzione può avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La costituzione della cauzione può avvenire altresì in contanti, anche mediante bonifico bancario 
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di 
pegno a favore della Stazione Appaltante.  

Nel caso in cui l’impresa presenti fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari, le stesse devono: 

- essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito;  

- essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore 
attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti 
della stazione appaltante; 

- riportare il massimale o importo garantito pari al 2% dell’importo contrattualizzato per 
ciascuna fase di ciascun lotto, eventualmente maggiorato o ridotto ai sensi della 
normativa vigente; 

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

- contenere espressa indicazione di tutte le seguenti clausole: 

a) la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino alla data di emissione del 
certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento di cui al d.P.R 207 
del 2010, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
risultante dal relativo certificato;  

b) prevedere espressamente:  
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1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante”. 

Il MIUR procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Aggiudicatario nella fase precedente. 

La garanzia dovrà essere presentata entro il termine di 20 giorni dalla richiesta del MIUR. 

La mancata presentazione della cauzione definitiva, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del decreto legislativo 163 del 2006. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 
n.163/2006. Si precisa che ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, sarà sufficiente prestare 
cauzione pari al 2% dell’importo concernente la sola fase 1 del relativo lotto. Si precisa altresì che 
dovrà essere prestata apposita cauzione per ogni successivo Atto esecutivo delle fasi 2 e 3 di 
ciascun lotto, pari al 2 % dell’importo del relativo lotto.  

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole 
attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico al MIUR e comunque non conformi 
a quanto prescritto nel presente “Disciplinare di gara”. 

La garanzia in argomento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle 
obbligazioni derivanti dall’accordo quadro e sarà svincolata per intero alla scadenza del periodo 
contrattuale, a seguito di richiesta, sempre che sia stato accertato l’esatto adempimento di tutte 
le obbligazioni assunte con il relativo Atto Esecutivo di Fase. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. 

  

18  RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’impresa aggiudicataria di ogni lotto assume in proprio ogni responsabilità per danni 
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante o dalle Amministrazioni beneficiarie, in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Le imprese aggiudicatrici 
garantiscono di essere adeguatamente assicurate secondo le consuetudini di mercato in quel 
particolare settore di mercato. 
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19  DIALOGO INTERMEDIO 

A seguito dell’aggiudicazione di un contratto per una fase e prima della procedura di valutazione 
relativa alla fase successiva, la stazione appaltante può mantenere un continuo dialogo con i 
beneficiari e gli aggiudicatari. Le modalità di attuazione del dialogo sono individuate e comunicate 
dalla Stazione appaltante, assicurando ai diversi aggiudicatari un trattamento equo e paritario. 

 

20  ALTRE INFORMAZIONI 

20.1. AVVERTENZE 

Ferme restando le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dal presente 
“Disciplinare di gara”, si avverte che il MIUR escluderà i concorrenti in caso di: 

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;  

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;  

- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

L’offerta sarà considerata valida e impegnativa per l’impresa per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 
11, comma 6, del D. Lgs. n.163/2006, il MIUR può chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine. 

Il MIUR si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione o di sospendere o annullare la 
procedura di aggiudicazione, con riferimento ad uno, due o tutti i lotti, per motivate ragioni di 
interesse pubblico. Il MIUR comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti. 

Il MIUR può motivatamente autorizzare l’avvio anticipato delle attività oggetto del presente 
appalto immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo Accordo 
Quadro, previa verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla Sezione 7, 
all’acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui alla sezione 
17 del presente “Disciplinare di gara”. 

Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie di cui sopra. 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il MIUR intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza 
nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
n.196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura che: 
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- i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 
concorrenti alla gara per l’affidamento delle attività; 

- il titolare del trattamento è AGID; 

- il responsabile del trattamento è l’ing. Mauro Draoli, Area Affari giuridici e contratti, 
Servizio strategie di procurement e innovazione del mercato, Agenzia per l’Italia Digitale; 

- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

- il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Pievani (Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca - Ufficio II – Gestione dati e attività di supporto al Capo 
Dipartimento). 

20.2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico, possono essere richiesti per 
iscritto, anche solo a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: 

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 

Via Liszt, 21 

00144 ROMA 

E-mail: pcpmiur.bando01@agid.gov.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.07.2016. Nelle richieste dovranno essere indicati i 
nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax (se disponibile). 

Le richieste di chiarimento attinenti al presente Bando, nonché di portata e interesse generale 
saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet: http://www.agid.gov.it/early-warning. 

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante, anche sulla base delle richieste 
di chiarimento pervenute entro il 20 giugno 2016, si riserva la possibilità di pubblicare un 
documento integrativo delle Specifiche tecniche, entro 30 giorni dal termine di presentazione 
dell'offerta. 

Le risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale saranno pubblicate almeno 
6 giorni prima della scadenza del temine di presentazione dell’offerta.  
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21 ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”,  

In caso di partecipazione collettiva (consorzio, raggruppamento temporaneo, gruppo europeo di 
interesse economico, associazione di imprese, ecc.) deve essere presentata un’UNICA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE, redatta e sottoscritta dal mandatario/ legale rappresentante/ procuratore speciale 
del collettivo partecipante. 

Tale unico modulo, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti o raggruppamento mediante Accordo consortile non ancora costituiti deve: 

 Essere sottoscritto anche dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun 
Impresa/Soggetto costituente il collettivo, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta; 

 recare in allegato, una copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto 
firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto) 

 

*** 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 

In qualità di 
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(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

del seguente Soggetto concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006);  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura a evidenza pubblica per la stipula di un Accordo quadro relativo alla 
realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement), concernente 
“Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”, per il seguente lotto: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Lotto 1, “Monitoraggio in tempo reale dei fenomeni franosi”;  

 Lotto 2, “Supporto alle decisioni nella gestione del soccorso”; 

DICHIARA 

1. (in caso di associazione temporanea non ancora costituita) che 
intende partecipare in raggruppamento temporaneo così composto: 

 

Soggetto MANDATARIO: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto MANDANTE 1: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto MANDANTE 2: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto MANDANTE 3: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

2. (in caso di associazione temporanea già costituita) che intende 
partecipare in raggruppamento così composto: 

 

Soggetto MANDATARIO: ___________________________________________________, 
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che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto MANDANTE 1: _______________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto MANDANTE 2: _______________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto MANDANTE 3: _______________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

3. (in caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006) che i soggetti consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa, 
e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, sono come segue: 

 

Soggetto CONSORZIATO 1: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto CONSORZIATO 2: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto CONSORZIATO 3: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto CONSORZIATO 4: __________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

4. (in caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 

163/2006) che i soggetti consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa, e le parti 
del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, sono come segue: 
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Soggetto CONSORZIATO 1: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto CONSORZIATO 2: __________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto CONSORZIATO 3: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto CONSORZIATO 4: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

5. (in caso di Gruppo Europeo di Interesse Economico) che i soggetti che 
costituiscono il G.E.I.E. sono i seguenti: 

 

Soggetto 1: _______________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto 2: _______________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto 3: _______________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto 4: _______________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

 

6. (In caso di raggruppamento temporaneo di operatori costituito 

mediante Accordo Consortile) che i soggetti costituendi sono i seguenti: 
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Soggetto Coordinatore: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________;  

Soggetto PARTNER 1: __________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto PARTNER 2: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

Soggetto PARTNER 3: ___________________________________________________, 

che eseguirà la seguente quota/parte del servizio: ____________; 

DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
______________________________________________________________________e precisa il 
seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 
 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 
 
i. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

Firma 
 
 
_________________________ 
 

per l’operatore 1 
 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’operatore 2 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’operatore 3 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’operatore 4 

 
 

_________________________ 
 

(timbri e firme leggibili) 

 
ii. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di 

ciascun soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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22 ALLEGATO B – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 
CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

-  operatori economici con idoneità individuale; 

- da ciascun operatore economico, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE; 

- anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi 
cooperativi, consorzi artigiani e di consorzi stabili; 

Dichiarazioni da non rendere da parte di 

- Università statale; 

- Ente Pubblico di Ricerca; 

- Organo afferente a Università statale o Ente Pubblico di Ricerca. 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 
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In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
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 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 
 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 1: 

1. che questo operatore economico non è tenuto all’iscrizione al Registro delle imprese per 
i seguenti motivi: 

   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

OVVERO 

2. che, con riferimento al paragrafo 9.1.2 del Disciplinare di gara, questo operatore 
economico è iscritta dal ___/___/_____/ al Registro delle Imprese di ________________, 
al numero ________________, per attività di 
____________________________________________________ (in caso di società 
con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati 

equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  

3. che (compilare solo il campo di pertinenza):  

a. l’amministrazione è affidata a un amministratore unico, nella persona di: 
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nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

b. l’amministrazione è affidata a un consiglio di amministrazione composto da n. 
____ componenti e, in particolare, da (indicare i dati di tutti i 

Consiglieri): 

Componente 1 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

Componente 2 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 
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Componente n-esimo 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

c1. l’amministrazione è affidata ai seguenti procuratori muniti di poteri decisionali di 
particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti cosicché, per sommatoria, possano 
configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 
amministratori:  

  Procuratore 1 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

Procuratore 2 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 
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con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

Procuratore n-esimo 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

OVVERO 

c2. non vi sono procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad 
una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non 
di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori:  

d1. sono presenti i seguenti direttori tecnici:  

  Direttore tecnico 1 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

Direttore tecnico 2 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

http://www.ponrec.it/pac/


  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA (versione 1.1 02092016– Allegato I al Bando di gara per la realizzazione di un 
progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e 

gestione efficace del soccorso”  59 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

 

Direttore tecnico n-esimo 

nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

residente in _________________________________________________________ 

nominato il ____________ fino al ____________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

_________________________________________________________________; 

  

OVVERO 

d2. non vi sono direttori tecnici:  

e1. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di gara sono cessati 
dalla carica i seguenti soggetti: 

(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione 

dall’incarico. Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione 

sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio 

in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di 

società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le 

altre tipologie di società; procuratori muniti di poteri decisionali di 

particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, 

per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore 

superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori): 
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  Soggetto 1 cessato dalla carica 

 

nome ________________________ cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

carica sociale: _____________________________________________________; 

data di cessazione dalla suddetta carica _____________ 

 

 

Soggetto n-esimo cessato dalla carica 

 

nome ________________________ cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

carica sociale: _____________________________________________________; 

data di cessazione dalla suddetta carica _____________ 

 

 

OVVERO 

e2. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 
né procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità 
di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore 
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;  

f1. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Bando di gara 

 si è verificata la seguente operazione societaria _____________________ 
(cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione 

o fusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________ che ha 
coinvolto la Società concorrente e la Società ___________________ (il 
concorrente indichi: la data dell’operazione intercorsa, la data 

di efficacia dell’operazione societaria, le società coinvolte); 

 e che, in ragione della suddetta operazione, devono considerarsi soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti 
soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:  
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(il concorrente - con riferimento ai soggetti che hanno operato presso 

la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi – indichi 

nominativo e carica sociale. Le cariche rilevanti ai fini della presente 

dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa 

individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio 

accomandatario in caso di società in accomandita semplice; 

amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società 

con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di società; 

procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 

riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano 

configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo 

statuto assegna agli amministratori; i soggetti sopra individuati 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara) 

Soggetto 1 della Società cedente/locatrice, fusa o incorporata, cessato dalla carica 

 

nome ________________________ cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

carica sociale: _____________________________________________________; 

data di cessazione dalla suddetta carica _____________ 

 

Soggetto n-esimo della Società cedente/locatrice, fusa o incorporata, cessato dalla carica 

 

nome ________________________ cognome ________________________ 

nato a ________________________, il _____________ 

codice fiscale n. _____________________ 

carica sociale: _____________________________________________________; 

data di cessazione dalla suddetta carica _____________ 

 

 

OVVERO 

f2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si è verificata alcuna 
cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria; 

4. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e 
accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione, nonché 
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte e di aver preso piena 
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conoscenza della documentazione di gara e che i beni e i servizi offerti rispettano tutti i 
requisiti minimi in essa indicati; 

5. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 
inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che 
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;  

6. che, con riferimento al medesimo lotto della presente gara non ha presentato offerta in 
più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento o consorzio.  

DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
___________________________________________________________________________ e 
precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 
 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 
i. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

del soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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23 ALLEGATO C.1 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE I 
REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE 7 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

- operatori economici con idoneità individuale; 

- da ciascun operatore economico, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE; 

- anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi 
cooperativi, consorzi artigiani e di consorzi stabili; 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 

In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 
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 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  
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 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 , art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 , art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
con riferimento al paragrafo 9.1.3 del Disciplinare di gara, l'inesistenza di cause di esclusione di 
cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure 
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 
(c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

(oppure) 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………….  [inserire riferimenti 
n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 
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a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi 
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata;  

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo;  

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 
6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché 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;  

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 
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c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC. 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale 

g) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti; 

i) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
l. 12 marzo 1999, n. 68  

m) che nei propri confronti:  

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 
2008, n. 81; 

m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 
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pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non 
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha 
sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del 
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli 
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità 
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);  

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA); 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

m-quater): di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

DICHIARA INFINE 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
___________________________________________________________________________ e 
precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax _______________________________________________ 
ove ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

http://www.ponrec.it/pac/


  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA (versione 1.1 02092016– Allegato I al Bando di gara per la realizzazione di un 
progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning dell’emergenza e 

gestione efficace del soccorso”  69 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
        (timbro e firma leggibile) 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 
 

i. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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24 ALLEGATO C.2 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALLA 
SEZIONE 9.1.3 LETT.B), C), M-TER)  

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

- titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 

- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in 
tutti gli altri casi; 

- rappresentante di Organo afferente a Università statale o Ente Pubblico di Ricerca 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa 
può essere resa dal legale rappresentante, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 
rilascia la dichiarazione.  

Dichiarazioni da non rendere da parte di soggetto che abbia già sottoscritto l’allegato C.1. 

 

 
*** 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 
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Via ________________________________________________________________, n. ___  
(indirizzo) 

 

In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  
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 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 
6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché 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;  

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 
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c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice 

DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 

___________________________________________________________________________ e 

precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 

economici stabiliti in Italia) e/o di fax 

__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 

relative alla presente procedura. 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note: Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
di ciascun soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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25 ALLEGATO C.3 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALLA 
SEZIONE 9.1.3 LETT. C) 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ivi 
compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate 
o società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa 
può essere resa dal legale rappresentante, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 
rilascia la dichiarazione. 

Dichiarazioni da non rendere da parte di 

- Università statale; 

- Ente Pubblico di Ricerca; 

- Organo afferente a Università statale o Ente Pubblico di Ricerca. 

 
*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 
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In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società 
incorporate o società fusesi nell'ultimo anno ovvero che cessato dalla relativa carica in detto 
periodo 

 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  
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 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché 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;  

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 

c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

DICHIARA ALTRESÌ 
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sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

4. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 

___________________________________________________________________________ e 

precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 

economici stabiliti in Italia) e/o di fax 

__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 

relative alla presente procedura. 

 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Note 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun 
soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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26 ALLEGATO D – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICANTE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

- operatori economici con idoneità individuale ; 

- da ciascun operatore economico, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE; 

- anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi cooperativi, 
consorzi artigiani e di consorzi stabili; 

Dichiarazioni da non rendere da parte di 

- Università statale; 

- Ente Pubblico di Ricerca; 

- Organo afferente a Università statale o Ente Pubblico di Ricerca. 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 
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In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
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 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal Disciplinare di gara, al 
paragrafo 9.1.4. A tal fine, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro relativo alla presente gara dovrà produrre, nelle modalità descritte al 
paragrafo 16 del Disciplinare di gara: 

a) almeno una idonea certificazione bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati; 

oppure 

b) altra documentazione ritenuta idonea e richiesta dalla stazione appaltante. 

DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
___________________________________________________________________________ e 
precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
Firma 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
_________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 
 

i. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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27 ALLEGATO E – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICANTE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

Dichiarazioni da rendere da parte di 

- operatori economici con idoneità individuale; 

- da ciascun operatore economico, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE; 

- anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi 
cooperativi, consorzi artigiani e di consorzi stabili; 

 

*** 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 

In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  
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 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006) 

 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006)  
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 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

 Componente di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 , art. 24) 

 costituito 

 da costituire 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti dal Disciplinare di gara, al paragrafo 9.1.5. A 
tal fine, dichiara di aver realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente Bando di gara - uno o più progetti dal contenuto riconducibile all’area 
di competenza individuata dai documenti descrittivi “Specifiche tecniche”, Allegato III al Bando di 
gara, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Si potrà 
all’uopo utilizzare lo schema di seguito individuato: 

 

Progetti realizzati dai contenuti riconducibili all’area 
di competenza individuata negli allegati III,b,c 

“Specifiche tecniche” - Descrizione dell’oggetto 

Periodo di 
esecuzione 

Valore 
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DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
___________________________________________________________________________ e 
precisa il seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 

 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 

i. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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28 ALLEGATO F – MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 1) 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 

In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 
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 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito;  

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006);  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire; 

DICHIARA, 

al fine di soddisfare tutti gli oneri previsti nel Bando di gara, nello Schema di Accordo quadro, nel 
Disciplinare di gara, nelle Specifiche tecniche, nella Domanda di partecipazione e nelle 
dichiarazioni allegate e/complementari ai suddetti documenti, nonché in tutti gli altri atti relativi 
al progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning 
dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” - limitatamente al Lotto 1: “Monitoraggio in 
tempo reale dei fenomeni franosi” - CIG: 6657852945 i seguenti importi e valori costituenti 

l’OFFERTA ECONOMICA, conformemente al paragrafo 11.2 del presente Disciplinare di gara: 
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a) il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], individuato per il completamento 
della Fase I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva”, pari a  

 
€ _______________________________________ 

(indicare l’importo in numeri) 

 
€_____________________________________________________________________ 

(indicare l’importo in lettere) 

 

Attenzione: 

- non saranno ammesse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta (stabilita, 
per la Fase 1 del Lotto 1, in € 40.000,00 (quarantamila/00), I.V.A. esclusa), o 
condizionate; 

- nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà un’approssimazione 
per troncamento alla seconda cifra decimale compresa 

 

b) il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall’Offrente 
nell’ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase 
I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva” fossero interamente trattenuti 
dalla stazione appaltante, pari a: 

 
€ _______________________________________ 

(indicare l’importo in numeri) 

 
€_____________________________________________________________________ 

(indicare l’importo in lettere) 

 

c) la ripartizione in “categorie di costo” e “prezzi unitari” di tutte le voci di costo [BCUP], 
per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I “Disegno della soluzione e pianificazione 
esecutiva” e per l’esecuzione dei servizi di cui alle Fasi II “Sviluppo sperimentale” e III 
“Sviluppo sperimentale e produzione di quantità limitate di prodotti”, limitatamente 
alle risorse impiegate esclusivamente nelle ultime due fasi, come di seguito indicata: 

Descrizione delle 
categorie di risorse 

Descrizione delle 
unità (ore, 

giorni/persona..) 

Prezzi unitari (in 
Euro, sia in 

numeriche in lettere) 

Quantità minima 
garantita di risorse 
per l’esecuzione dei 
servizi della Fase 1 
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Descrizione delle categorie di 

risorse (da impiegare nelle 
Fasi  2 e 3) 

Descrizione delle unità (ore, 
giorni/persona..) 

Prezzi unitari (in Euro, sia in 
numeri che in lettere) 

   

   

   

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

1. che non ci sono oneri derivanti da rischi interferenziali, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 

2. di accettare tutti i termini e le condizioni specificate nei documenti di gara, e, in 
particolare: 

- che l'offerta è irrevocabile e vincolante fino alla (cento ottantesimo) 180° giorno dopo il 
termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte; 

- che tale offerta non è vincolante in alcun modo nei confronti del MIUR; 

- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influenzare le prestazioni di tutti i servizi di cui alla documentazione di e che tali 
circostanze sono state prese in considerazione per determinare l'importo richiesto, che è 
considerato remunerativo; 

- l’applicazione delle stesse condizioni per le attività integrative aggiuntive che il MIUR può 
richiedere, entro i limiti previsti per la Pubblica Amministrazione; 

- di riconoscere che i termini stabiliti in tutta la documentazione di gara, di cui al momento 
della prestazione dei servizi oggetto della gara d'appalto, devono essere considerati, a 
tutti gli effetti, i termini essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile; 

- che il documento "Specifiche tecniche", così come gli altri documenti di gara, formeranno 
parte integrante e sostanziale del contratto da stipularsi con il MIUR; 
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DICHIARA INFINE 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

4. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
______________________________________________________________________e precisa il 
seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 

 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 
i. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
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Firma 
 
 
_________________________ 
 

per l’Operatore 1 
 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 2 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 3 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 4 

 
 

_________________________ 
 

(timbri e firme leggibili) 

 
ii. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità di ciascun soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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29 ALLEGATO G– MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 2) 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Bando di gara per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Early 

warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (______), il ______________  
(luogo) (prov.) (data) 

 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 
in nome del Concorrente __________________________________________________  

(ragione sociale o denominazione) 

 
avente sede legale in __________________________________________________,  

(Stato) 

 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 

 

In qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale  

 Rappresentante dell’Organo partecipante (in caso di Università statali o Ente Pubblico 
di Ricerca) 

 

del seguente Soggetto Concorrente  

(barrare la casella che interessa) 
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 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

(specificare tipo, se del caso) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006):  

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  

 non costituito;  

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 
34, d.lgs. 163/2006);  

 Coordinatore di un raggruppamento temporaneo di operatori costituito mediante 
Accordo Consortile (ai sensi del Regolamento CE n. 1906/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, art. 24) 

 costituito 

 da costituire; 

DICHIARA 

al fine di soddisfare tutti gli oneri previsti nell’Avviso pubblico, nello Schema di Accordo quadro, 
nel Disciplinare di gara, nelle Specifiche tecniche, nella Domanda di partecipazione e nelle 
dichiarazioni allegate e/complementari ai suddetti documenti, nonché in tutti gli altri atti relativi 
al progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “Early warning 
dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” - limitatamente al Lotto 2: “Supporto alle 
decisioni nella gestione del soccorso” - CIG: 6657905503 i seguenti importi e valori costituenti 

l’OFFERTA ECONOMICA, conformemente al paragrafo 11.2 del presente Disciplinare di gara: 

a) il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], individuato per il completamento 
della Fase I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva”, pari a  
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€ _______________________________________ 

(indicare l’importo in numeri) 

 
€_____________________________________________________________________ 

(indicare l’importo in lettere) 

 

Attenzione: 

- non saranno ammesse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta (stabilita, 
per la Fase 1 del Lotto 2, in € 35.000,00 (trentacinquemila/00), I.V.A. esclusa), o 
condizionate; 

- nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà un’approssimazione 
per troncamento alla seconda cifra decimale compresa 

 

b) il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall’Offrente 
nell’ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase 
I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva” fossero interamente trattenuti 
dalla stazione appaltante, pari a: 

 
€ _______________________________________ 

(indicare l’importo in numeri) 

 
€_____________________________________________________________________ 

(indicare l’importo in lettere) 

 
 

c) la ripartizione in “categorie di costo” e “prezzi unitari” di tutte le voci di costo [BCUP], 
per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I “Disegno della soluzione e pianificazione 
esecutiva” e per l’esecuzione dei servizi di cui alle Fasi II “Sviluppo sperimentale” e III 
“Sviluppo sperimentale e produzione di quantità limitate di prodotti”, limitatamente 
alle risorse impiegate esclusivamente nelle ultime due fasi, come di seguito indicata: 

Descrizione delle 
categorie di risorse 

Descrizione delle 
unità (ore, 

giorni/persona..) 

Prezzi unitari (in 
Euro, sia in 

numeriche in lettere) 

Quantità minima 
garantita di risorse 
per l’esecuzione dei 
servizi della Fase 1 
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Descrizione delle categorie di 

risorse (da impiagare nelle 
Fasi  2 e 3) 

Descrizione delle unità (ore, 
giorni/persona..) 

Prezzi unitari (in Euro, sia in 
numeric he in lettere) 

   

   

   

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

1. che non ci sono oneri derivanti da rischi interferenziali, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 

2. di accettare tutti i termini e le condizioni specificate nei documenti di gara, e, in 
particolare: 

- che l'offerta è irrevocabile e vincolante fino alla (cento ottantesimo) 180° giorno dopo il 
termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte; 

- che tale offerta non è vincolante in alcun modo nei confronti del MIUR; 

- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influenzare le prestazioni di tutti i servizi di cui alla documentazione di e che tali 
circostanze sono state prese in considerazione per determinare l'importo richiesto, che è 
considerato remunerativo; 

- l’applicazione delle stesse condizioni per le attività integrative aggiuntive che il MIUR può 
richiedere, entro i limiti previsti per la Pubblica Amministrazione; 

- di riconoscere che i termini stabiliti in tutta la documentazione di gara, di cui al momento 
della prestazione dei servizi oggetto della gara d'appalto, devono essere considerati, a 
tutti gli effetti, i termini essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile; 

- che il documento "Specifiche tecniche", così come gli altri documenti di gara, formeranno 
parte integrante e sostanziale del contratto da stipularsi con il MIUR; 

DICHIARA INFINE 
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sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

6. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06 elegge domicilio 
______________________________________________________________________e precisa il 
seguente indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (per i soli operatori 
economici stabiliti in Italia) e/o di fax 
__________________________________________________ ove ricevere le comunicazioni 
relative alla presente procedura. 

 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
 
Firma 
 
_________________________ 
 
 

per il Soggetto concorrente 
 

_________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Note 
 
i. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

Firma 
 
 
_________________________ 

per l’Operatore 1 
 
 

_________________________ 
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Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 2 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 3 

 
 

_________________________ 
 

 
Firma 
 
 
_________________________ 
 

 
per l’Operatore 4 

 
 

_________________________ 
 

(timbri e firme leggibili) 

 
ii. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di 

ciascun soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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