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1 INTRODUZIONE 

In data 21 luglio 2016 la Stazione appaltante ha provveduto alla nomina di un nuovo 
Responsabile Unico del Procedimento e alla proroga dei termini di presentazione delle  offerte. 

In data 5, 9 e 11 agosto 2016 sono stati pubblicati i chiarimenti ai quesiti pervenuti, 
rispettivamente nei documenti denominati Risposte alle richieste di chiarimenti Parte 1, Parte 
2 e Parte 3. 

Al fine di rendere la documentazione di gara, nonché i moduli per la presentazione delle 
offerte coerenti con i chiarimenti pubblicati, si provvede a pubblicare il seguente documento 
di gara: 

 Allegato I - Disciplinare di gara al Bando di gara 2016/S 097-174410 nella versione 1.1 
del 02.09.2016 

 
Il presente documento, denominato CORRIGENDUM DOCUMENTAZIONE DI GARA, 02 
SETTEMBRE 2016, riporta nel dettaglio le differenze tra il sopra indicato documento e la 
precedente versione 1.0, pubblicata in data 24 maggio 2016.  
 

2 NOTE SULL’UTILIZZO DEI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il documento “Disciplinare di gara, Allegato I al Bando di gara 2016/S 097-174410 nella 
versione 1.1 del 02.09.2016” contiene tra l’altro, i moduli A, B, C1, C2, C3, D, E, F, G.  

Il formato di questi moduli è stato aggiornato per co erenza con le Risposte alle richieste di 
chiarimenti. 

L’utilizzo della versione 1.0 dei sopra elencati moduli ai fini della presentazione dell’offerta 
è comunque accettabile. 
 

3 CORRIGENDUM ALLEGATO I DISCIPLINARE DI GARA 

Posizione del testo 
soggetta a modifica 

Allegato I Disciplinare di Gara 
v1.0  

 

Allegato I Disciplinare di Gara v1.1 2 
settembre 2016 

Leggasi  

Sez. 2, seconda riga III a, b, c “Specifiche tecniche” III b, c “Specifiche tecniche” 

Sez. 8 
le ore 12:00 del giorno 

26.07.2016 
le ore 12:00 del giorno 15.09.2016 

Sez. 9.1.5., riga 9 Allegato IV a detto Avviso Allegato III a detto Avviso 

Sez. 20.1. Il responsabile del procedimento 
è il dott. Leonardo Panattoni 
(Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca, 

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 
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Direzione generale per il 
coordinamento, la promozione e 
la valorizzazione della 
ricerca Ufficio IV - Programmi 
operativi comunitari finanziati dai 
fondi strutturali dell'Unione 
europea e programmi e interventi 
relativi al Fondo aree 
sottoutilizzate (FAS)) 

supporto al Capo Dipartimento). 

Allegato A, seconda 
pagina 

Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato A, Note finali iii. Ogni pagina del presente 
modulo dovrà essere corredata 
dal timbro di ciascuna Società e 
dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Eliminato  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Allegato B – dopo il 
titolo  

Aggiunta nota esplicativa in evidenza: 

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. 

Allegato B – Punto 6 Con riferimento alla presente 
gara 

con riferimento al medesimo lotto della 
presente gara 

Allegato B – Note finali Ogni pagina del presente 

modulo dovrà essere 

Eliminato  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
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corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante 

essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Allegato C.1, dopo il 
titolo 

 Aggiunta nota esplicativa in evidenza: 

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; 

Allegato C.1, pagina 2 Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato C.1- Note finali Ogni pagina del presente 

modulo dovrà essere 

corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante 

Eliminato:  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Allegato C.2, dopo il 
titolo nella nota 
esplicativa 

Dichiarazione 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 

Aggiunto nella nota esplicativa in evidenza: 

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

Aggiunto al termine della nota esplicativa in 
evidenza: 

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

Allegato C.2, seconda 
pagina 

Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato C.3 – dopo il 
titolo nella nota 
introduttiva in evidenza 

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. 

 

Aggiunto: 

Dichiarazioni da non rendere da parte di 

- Università statale; 

- Ente Pubblico di Ricerca; 

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

 

Allegato C.3, inizio 
seconda pagina 

 Aggiunto: 

In qualità di 

(barrare la casella che 

interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante  
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 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 

Allegato D, dopo il 
titolo 

 Aggiunta nota esplicativa in evidenza: 

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. 

Allegato D, terza pagina A tal fine indica l’istituto 

bancario/intermediario 

finanziario autorizzato ai sensi 

del d. lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385 per i quali si allega 

l’idonea dichiarazione 

richiesta … 

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. 

Allegato D – Note finali ii. Ogni pagina del presente Eliminato  
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modulo dovrà essere 

corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante; 

iii. In allegato al presente 

modulo deve essere 

presentata la dichiarazione 

dell’Istituto di 

credito/Intermediario 

finanziario indicato, 

attestante il possesso dei 

requisiti di capacità 

economica e finanziaria 

richiesti. 

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

iii. In allegato al presente modulo deve 
essere presentata la dichiarazione 
dell’Istituto di credito/Intermediario 
finanziario indicato, attestante il possesso 
dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria richiesti. 

Allegato E, dopo il titolo  Aggiunta nota esplicativa in evidenza: 

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; 

Allegato E, seconda 
pagina 

Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato E, terza pagina A tal fine, dichiara di aver 

realizzato, negli ultimi 3 anni 

antecedenti a decorrere dalla 

data di pubblicazione del 

Bando di gara per la realizza-

zione di un progetto di ricerca 

e sviluppo (pre-commercial 

procurement) concernente 

“Early warning dell’emergen-

za e gestione efficace del soc-

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 
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corso” - uno o più progetti dal 

contenuto riconducibile 

all’area di competenza 

Allegato E, terza pagina Importo globale complessivo Valore globale complessivo 

Allegato E – tabella, 
intestazione seconda 
colonna  

Mese e anno di effettuazione  Periodo di esecuzione 

Allegato E – tabella, 
intestazione terza 
colonna 

Importo  Valore 

Allegato E – Note finali Ogni pagina del presente 

modulo dovrà essere 

corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante; 

Eliminato:  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Allegato F, prima 
pagina 

Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato F – Note finali Ogni pagina del presente 

modulo dovrà essere 

corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante; 

Eliminato:  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 

Allegato G, prima 
pagina 

Dopo “Titolare o Legale 
rappresentante, Procuratore 
speciale/generale” 

Aggiunta a seguire la seguente opzione: 

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

Allegato G – Note finali Ogni pagina del presente 

modulo dovrà essere 

corredata dal timbro della 

Società e dalla firma del legale 

rappresentante; 

Eliminato:  

iii. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredata dal timbro di ciascuna 
Società e dalla firma del relativo legale 
rappresentante. 
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