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ART. 1- OGGETTO
L’appalto indetto con delibera del Consiglio di Amministrazione di Innovhub n. 22 del 27 aprile
2012 e svolto dalla CCIAA di Milano per la propria azienda speciale Innovhub SSI che stipulerà il
relativo contratto, ha come oggetto le seguenti due prestazioni:
 Prestazione principale: fornitura, installazione, messa in funzione e garanzia full risk per un
periodo minimo di 12 mesi, di un microscopio elettronico a scansione FE-SEM, Field
Emission Scanning Electron Microscope, accoppiato ad un dispositivo di microanalisi EDX
complessivamente denominato “Sistema”.
 Prestazione secondaria: contratto di assistenza full risk per il periodo di due anni a decorrere
dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al punto precedente.
Le prestazioni fondamentali del sistema e le caratteristiche tecniche minime sono dettagliate nel
capitolato tecnico che costituisce parte integrante della documentazione di gara
L’offerta dovrà riguardare l’intera fornitura e le due prestazioni principale e secondaria. Non sarà
considerata ammissibile alcuna offerta parziale.

ART. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore complessivo stimato della fornitura è di € 370.400,00 oltre Iva, di cui:
 prestazione principale € 350.000,00+IVA
 prestazione secondaria € 20.000,00+IVA
 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per rischi di interferenza, € 400,00+Iva
Il corrispettivo offerto è vincolante per l'impresa affidataria fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs
163/2006 art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione
periodica o continuativa ed in ogni caso dall’art. 1467 del codice civile, riguardante la possibilità
di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari ed
imprevedibili. Per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, Innovhub - SSI si riserva di
esercitare la facoltà di cui al comma due dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di
modificare equamente le condizioni del contratto.

ART. 3- TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA – DURATA DEL CONTRATTO DI
ASSISTENZA
Il trasporto e la consegna a piè d’opera dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata entro 40
giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto.
L’installazione e la messa in funzione dell’apparecchiatura fornita dovrà avvenire entro i 15
giorni naturali e consecutivi successivi alla consegna.
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L’Appaltatore potrà richiedere un’estensione dei termini di consegna nei seguenti casi:
a) gravi motivi che possano ritardare la fornitura e che ragionevolmente non potevano essere
previsti dall’Appaltatore;
b) cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore;
c) sospensione temporanea della fornitura richiesta dal Committente.
Nei casi previsti ai punti a) e b), l’estensione dei termini di consegna dovrà essere richiesta
dall’Appaltatore al verificarsi degli stessi mediante comunicazione scritta specificando e
documentando i motivi del ritardo.
Viene fatta salva la facoltà del Committente di accettare o meno le motivazioni del ritardo.
Nel caso in cui le motivazioni addotte dall’Appaltatore sul ritardo di fornitura risultassero
giustificate verrà fissato un nuovo termine di consegna da stabilirsi tra le parti.
Qualora l’Appaltatore non rispetti, per propria responsabilità, i termini di consegna ed
installazione di cui sopra, il Committente provvederà, previa comunicazione scritta
all’Appaltatore, ad addebitare allo stesso la penale prevista all’art 7 dello schema di contratto, a
partire dal termine di consegna fissato fino al completamento della fornitura.
Luogo di consegna dell’apparecchiatura: Innovhub SSI – Divisione Seta – Via G. Colombo 83 –
20133 Milano
Contratto di assistenza:
Alla scadenza del periodo di garanzia offerto verrà attivato un contatto di assistenza “full risk”
della durata di due anni, che include anche la sostituzione del filamento, e con la sola esclusione
delle parti di ricambio relative al dispositivo EDX .
Alla scadenza del contratto la Committente si riserva la facoltà di rinegoziare il costo della
manutenzione che dovrà essere in linea con il costo esposto in offerta con la sola variazione dovuta
all’aumento ISTAT del costo della vita.

ART. 4 – SOPRALLUOGO
E’ previsto un sopralluogo facoltativo presso i locali nei quali sarà installata l’apparecchiatura al
fine di valutarne problematiche e complessità da considerare nella predisposizione dell’offerta.
Per partecipare al sopralluogo il concorrente interessato dovrà presentare una richiesta di
partecipazione entro e non oltre il giorno 22 giugno 2012, al fax n. 02/8515.4915, indicando il
nominativo della persona che parteciperà al sopralluogo.
La data e l’orario stabilito per il sopralluogo saranno comunicate dal Committente.
Il luogo di ritrovo è presso Innovhub SSI – Divisione Seta – Via G. Colombo 83 – 20133 Milano.
Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante dell’impresa concorrente o un suo
delegato; in quest’ultimo caso, alla domanda di sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di
apposita delega sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità
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del delegante e del delegato.
ART. 5- DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Schema di contratto;
Capitolato tecnico;
DUVRI
Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara;
Allegato 2 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt.
46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) per attestare il possesso dei requisiti di carattere
generale, economico, finanziario e tecnico di partecipazione alla gara;
h) Allegato 3 - Scheda di offerta economica;
i) Allegato 4 - Scheda di subappalto.
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul sito Internet della CCIAA di
Milano: www.mi.camcom.it/appalti .
La documentazione di gara può anche essere visionata in originale cartaceo presso l’Ufficio
Acquisti della C.C.I.A.A. – 2° piano - Via Meravigli 9/b – 20123 Milano.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006, dei requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 6, nonché dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs 81/08.
Possono partecipare alla procedura di selezione imprese singole, riunite o consorziate di cui all’art.
34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla cui normativa si devono uniformare.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del D.Lgs.163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
gara, in qualsiasi altra forma.
Ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si applicano le
disposizioni dell’art. 35 del medesimo Decreto.
Non possono partecipare i concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora il
controllo o la relazione comporti che le offerte presentate sono imputabili al medesimo centro
decisionale.
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ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale:
1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
o altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art.36-bis, c.1 del D.Lgs. n.223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006 n.248 nonché dall’art.14 c.1 del D.Lgs 81/2008;
3) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
4) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
5) che non si trovino, con altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di
cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tale situazione
comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
6) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio (ai sensi
degli artt. 37, c.7 e 36, c.5 dlgs. 163/2006 s.m.i);
7) che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
8) che, qualora indicati come i consorziati per cui i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
e c) del D.Lgs. n. 163/2006 concorrono, non partecipino in qualsiasi altra forma alla gara;
9) che siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII
del D.Lgs. 81/08 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c.1. lett a) n.2 del medesimo decreto);
N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio, tutti i requisiti
di cui ai punti da 1) a 9) devono essere posseduti da ciascuna azienda partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
presente gara e dal consorzio stesso.

Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale:
10) iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di competenza o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, tutte
le imprese facenti parte del costituendo o costituito raggruppamento devono risultare iscritte
a tale Registro.
11) aver realizzato negli ultimi tre esercizi per i quali è stato redatto un bilancio approvato alla
data di pubblicazione del presente bando un fatturato globale di impresa pari ad almeno €
3.000.000.
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12) essere un’impresa costruttrice o un rivenditore ufficiale autorizzato, italiano o estero
(appartenente a un paese autorizzato a partecipare a gare d’appalto della Comunità europea).
Se impresa estera deve possedere una rappresentanza commerciale ufficiale in Italia al fine
di garantire un supporto tecnico-formativo in lingua italiana. In particolare sarà considerata
impresa costruttrice quella in grado di fornire l’intera apparecchiatura con il proprio
nome o marchio commerciale. Sarà considerato rivenditore ufficiale anche l’impresa
appositamente autorizzata al commercio dei prodotti della propria casa madre.
13) essere in grado di garantire la presenza in Italia di un proprio centro tecnico specializzato
per l’assistenza o di avvalersi di un centro tecnico specializzato italiano specificatamente
autorizzato in modo da garantire un tempestivo intervento in caso di guasti.
14) aver fornito nell’ultimo triennio (2009-2011) almeno due apparecchiature con
configurazione tecnica comparabile a quella oggetto della presente fornitura. A comprova
di tale requisito, verrà richiesto al concorrente, in caso di sorteggio o di aggiudicazione, di
presentare l’elenco delle suddette forniture con indicazione della loro descrizione, degli
importi e dei destinatari, nonché copia delle relative certificazioni di collaudo.
15) aver in corso o aver gestito nel triennio (2009-2011) almeno due contratti di
manutenzione/assistenza di apparecchiature analoghe. A comprova di tale requisito, verrà
richiesto al concorrente, in caso di sorteggio o di aggiudicazione, di presentare l’elenco dei
suddetti contratti con indicazione della loro descrizione, degli importi e dei destinatari,
nonché copia delle relative dichiarazioni o certificazioni di buona esecuzione.
16) presentazione della dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs 385/93 che attesti la capacità economica e finanziaria del
concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, tutte le
imprese facenti parte del costituendo o costituito raggruppamento devono risultare iscritte a
tale Registro.
Il possesso di tutti i requisiti elencati nel presente articolo deve essere attestato con la dichiarazione
di cui all’Allegato n. 2) e dovranno essere comprovati in caso di sorteggio o di aggiudicazione
mediante idonea documentazione.
I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale potranno essere soddisfatti
mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine, i
concorrenti interessati dovranno presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la
documentazione indicata dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006 e rispettare
le prescrizioni di cui ai successivi commi della medesima disposizione.
Tutti i requisiti di partecipazione di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono
essere soddisfatti dal concorrente singolo o dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso,
oppure possono essere soddisfatti mediante ricorso al subappalto a soggetto in possesso dei
requisiti prescritti.
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N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituendo o costituito) i
concorrenti devono possedere i requisiti ed eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso ai sensi dell’art. 37
c.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
In particolare, in caso di RTI di tipo verticale la mandataria capogruppo (o indicata come tale, in
caso di raggruppamento non ancora costituito) deve possedere i requisiti relativi al fatturato e alla
prestazione principale ed eseguirla, (specificatamente i punti 11, 12 e 14) mentre le mandanti
dovranno possedere i requisiti relativi alla prestazione secondaria ed eseguirla (punti 13 e 15).
In caso di RTI di tipo orizzontale o misto, la capogruppo mandataria (o indicata come tale, in
caso di raggruppamento non ancora costituito) deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria rispetto agli altri componenti. Le mandati devono possedere la restante parte
dei requisiti nella misura in cui partecipano ed eseguono la prestazione.
Il requisito di cui al punto 16), dichiarazione bancaria, dovrà essere posseduto e fornito da tutti i
componenti il RTI.

ART. 8 - GARANZIE
Al fine di garantire la serietà dell’offerta, ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione,
una garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta, con validità per 180 gg. dalla data di
presentazione dell’offerta. Questa garanzia dovrà essere emessa a favore della Camera di
Commercio di Milano che effettua la gara per conto della sua azienda speciale. La garanzia potrà
essere costituita secondo una delle modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 75 del D.Lgs.
163/2006.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno
degli intermediari finanziari di cui al comma 3 art. 75 del D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, a rilasciare la cauzione definitiva in favore di Innovhub - SSI (firmataria
del contratto).
Ai sensi dell’art. 75 comma 4, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione dovrà indicare come “obbligati” - a pena di esclusione:
 l’impresa che concorre singolarmente;
 in caso di raggruppamento già costituto: la capogruppo;
 in caso di costituendo raggruppamento di imprese: tutte le imprese che faranno parte del
raggruppamento;
La costituzione e la presentazione della cauzione provvisoria, nonché della dichiarazione
dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, sono condizioni indispensabili per la
partecipazione alla gara.
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La cauzione dovrà essere inserita nella busta 1 “Documentazione Amministrativa” secondo le
modalità indicato al successivo art. 9.
La garanzia provvisoria verrà escussa, qualora per causa imputabile all’aggiudicatario non si
addivenga, alla stipulazione del contratto e nei casi previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
La cauzione provvisoria costituita dall’impresa aggiudicataria verrà svincolata solo alla stipulazione
del contratto e all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva.
La cauzione provvisoria verrà restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
N.B.: L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% ai sensi del comma 7
dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve inserire copia della
certificazione del Sistema di qualità nella busta 1 – “Documentazione Amministrativa”. Si precisa
che in caso di RTI (costituiti o da costituirsi) tutte le imprese dovranno essere in possesso della
certificazione del Sistema di qualità.

ART. 9- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il concorrente è tenuto ad elaborare la propria offerta attenendosi strettamente a quanto previsto nel
presente disciplinare, nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutta la documentazione
relativa alla presente procedura di gara.
Il plico d’offerta in busta sigillata controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante
dell’Impresa partecipante, indirizzata alla CCIAA di Miano, dovrà recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente, completo di indirizzo, telefono, fax e codice fiscale - anche la seguente
dicitura:
“FORNITURA,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
ELETTRONICO A SCANSIONE (FE-SEM) - N. CIG 4307505991”

UN

MICROSCOPIO

e dovrà pervenire esclusivamente, a mezzo posta o agenzia di recapito o consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo della CCIAA di Milano – Via San Vittore al Teatro 14 - 20123 Milano
entro il termine perentorio del:

ore 12:00 del giorno 19/07/2012
Il recapito del suddetto plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione appaltante non assume responsabilità alcuna,
qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di
cui sopra.
I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.
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Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
ricezione dell’Ufficio Protocollo camerale.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non sarà riconosciuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il plico, chiuso e sigillato, dovrà contenere le seguenti buste a loro volta sigillate e
controfirmate, recanti le seguenti diciture:
1) BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) BUSTA 2: OFFERTA TECNICA
3) BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA
La busta 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente redatta preferibilmente utilizzando il modello proposto dalla Committente o
comunque contenente tutti gli elementi indicati nel bando e/o essenziali ad identificare il
candidato, il suo indirizzo e la procedura a cui si riferisce (Allegato 1/A). Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio e deve contenere l’impegno a costituirsi in associazione o consorzio (Allegato 1/B).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va inserita nella busta copia della relativa procura generale o speciale.
2) CAUZIONE PROVVISORIA: originale della cauzione provvisoria costituita secondo le
modalità di cui al precedente art. 8 “Garanzie”. Nel caso il concorrente intenda avvalersi della
riduzione del 50% della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs
163/2006, dovrà allegare la copia della certificazione di qualità. Nel caso di partecipazione in
raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) vanno allegate le copie delle
certificazioni di qualità di cui sopra riferite a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o
consorzio.
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, redatta
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2) e
comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni necessarie
all’attestazione del possesso dei requisiti previsti al precedente art. 7 “Requisiti per la
partecipazione alla gara”, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato munito di
apposita procura da allegare. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
N.B.: in caso di RTI da costituirsi/costituito, la dichiarazione sostitutiva -di cui sopra- dovrà
essere presentata anche da ciascun raggruppato o raggruppando.
4) DICHIARAZIONE di almeno un Istituto di Credito, o intermediario autorizzato, attestante la
capacità economica-finanziaria. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di
imprese, tale dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del
costituendo o costituito raggruppamento.
5) RICEVUTA VERSAMENTO TASSA A AVCP: copia dell’e-mail di conferma dell’avvenuto
pagamento di € 35,00 (euro trentacinque) trasmessa dal sistema di riscossione in caso di
versamento on-line, oppure ricevuta originale del versamento, in caso di versamento presso le
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ricevitorie abilitate. Il pagamento del contributo è da effettuarsi secondo le modalità indicate sul
sito internet dell’Autorità www.avcp.it - contributi in sede di gara. Alla presente gara è stato
attribuito il seguente codice identificativo CIG: 4307505991. Il mancato versamento della tassa
all’AVCP è causa di non ammissione alla procedura di selezione.
6) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, C.2 ULTIMO PERIODO (situazioni di
controllo): nel caso in cui il concorrente, in sede di autocertificazione, abbia dichiarato che
sussiste una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con uno o partecipanti alla
presente gara dovrà produrre documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti dovranno essere inseriti in
separata busta chiusa e sigillata da inserire, a sua volta, nella busta n.1.
7) 7.a) (Solo in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito): originale o copia
semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR
445/2000, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 37 D.Lgs 163/2006, alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo
(corredata dalla copia semplice di un documento di identità del dichiarante in corso di validità contenente la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese
facenti parte del raggruppamento.
7.b) (Solo in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito):
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del
raggruppamento medesimo, corredata dalle copie semplici dei documenti di identità dei
dichiaranti in corso di validità, di costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione
esplicita della capogruppo, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina
prevista all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione
delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che faranno parte del
raggruppamento .
7.c) (Solo in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra
imprese artigiane, consorzi ordinari già costituiti): dovrà essere prodotto l’originale o copia
semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR
445/2000, dell’atto di costituzione e dichiarazione sostituiva ex D.P.R. 445/2000 – sottoscritta
dal legale rappresentante del consorzio e corredata da copia semplice di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità – dalla quale risulti per quali consorziati il consorzio
concorre e la ripartizione dei compiti tra le consorziate.
7.d) (Solo in caso di consorzi ordinari non ancora costituiti): dovrà essere prodotta una
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del consorzio
medesimo (corredata dalle copie semplici dei documenti di identità di tutti i dichiaranti in
corso di validità, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con
l’assunzione dell’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi. Tale
dichiarazione deve contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese che faranno parte del consorzio.
8) Nel caso in cui il concorrente abbia barrato l’apposita casella al punto t) della dichiarazione
sostitutiva ritenendo che una o più informazioni relative all’offerta tecnica ed economica
costituiscano segreto tecnico o commerciale dovrà, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006
inserire, in busta chiusa e sigillata, anche apposita e comprovata dichiarazione che indichi
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quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali,
motivandola adeguatamente e allegando idonea documentazione a comprova della segretezza
stessa. In assenza di tale dichiarazione tutte le informazioni saranno considerate non coperte
da segreto e, quindi, suscettibili di accesso da parte di altri concorrenti.
9) L’eventuale Scheda di subappalto (utilizzando preferibilmente l’Allegato 4) da presentare solo
nel caso in cui l’offerente intenda ricorrere al subappalto nei limiti di legge. Nella scheda di
subappalto dovranno essere indicati oggetto e percentuale delle prestazioni che si intende
subappaltare.
10) In caso di avvalimento, la documentazione al riguardo prescritta dall’art. 49 comma 2 lettere da
a) a g) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
N.B.: La sottoscrizione dei documenti di cui al punti 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 può essere effettuata da un
delegato/procuratore del legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma; occorrerà in tal caso
inserire nella Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” anche copia semplice della delega o della
procura e del documento di identità del delegante/mandante e del soggetto delegato/mandatario.

La Busta 2 –“ OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:
Premesso che l’offerta deve rispondere ai requisiti posti a base di gara, intesi come minimi,
verranno valutate con maggior punteggio le migliorie proposte dal concorrente.
L’offerta tecnica consiste infatti nella proposta di migliorie, integrazioni, caratteristiche ulteriori ed
implementazioni relative ad aspetti accessori e strumentali rispetto alle prestazioni minime indicate
nel capitolato. Tali migliorie non devono quindi alterare le caratteristiche funzionali e dimensionali
e non devono originare maggiori costi realizzativi a carico del Committente stesso. Non sono
ammesse prestazioni minime diverse da quelle indicate nel capitolato.
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana.
Nella busta dovrà essere inserita:
1. Una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, composta
da un massimo di 10 facciate, solo fronte formato A4, che contenga in modo sintetico, mirato
ed organico tutte le indicazioni e le informazioni utili e necessarie al fine di poter
agevolmente effettuare la valutazione di tutti gli elementi con i criteri elencati nella tabella di
cui al successivo art. 10 “Criteri di aggiudicazione” a cui si fa apposito rinvio per la stesura di
tale relazione.
La relazione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni sui componenti dell’attrezzatura con
particolare riferimento a:
 tipologia e prestazioni della sorgente di emissione;
 caratteristiche tecniche costruttive delle colonne elettro-ottica e loro influenza sulle
prestazioni del sistema;
 correnti di fascio, tensioni di accelerazione, ingrandimenti, modalità di scansione, aperture,
spot, densità di carica;
 modalità di vuoto implementabili nel sistema: alto vuoto, pressione variabile, ambientale,
relativi detector e prestazioni;
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 dimensioni della camera, distanze di lavoro numero di porte accessorie per ulteriori tecniche
analitiche e compatibilità con sistemi di cool stage . Tipologia e caratteristiche operative del
Peltier coolig stage
 tavolino porta campioni: eucentricità, traslazioni (X,Y,Z, tilt, rotazione), numero assi
motorizzati, ripetibilità del posizionamento, step minimo, gestione computerizzata
 dimensioni tipiche e massime del campione osservabile
 numero e tipologia di detector installati, sistema di microanalisi EDX con caratteristiche e
risoluzione in diverse condizioni operative e riferite anche ad una serie di elementi di
riferimento che includano almeno Mn, C e F,
 automazione nella gestione delle funzioni della stazione di lavoro e relativi accessori
 tipologia della telecamera per l’osservazione della camera porta campioni;
 tipologia dei sistemi di generazione del vuoto e loro regolazione
 software, programmi di gestione, interfacce del sistema e di tutti i componenti accessori
installati
 elenco delle eventuali incompatibilità o riduzioni di funzionalità e prestazioni connesse
all’integrazione dei vari accessori
 immagini acquisite nelle varie modalità operative volte a dimostrare le prestazioni dichiarate
e realizzate su campioni consegnati dal committente
2. dépliant illustrativi e pubblicazioni scientifiche atte ad evidenziare le prestazioni della
strumentazione offerta
Il concorrente, in caso di aggiudicazione sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in
sede di offerta tecnica la quale costituirà parte integrante del contratto di appalto.
La busta 3 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
La Scheda di offerta economica, munita di marca da bollo da € 14,62 (redatta utilizzando
preferibilmente l’Allegato o 3 altro documento che riporti le medesime informazioni), debitamente
compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato munito di idonei
poteri, contenente, sia i singoli prezzi offerti suddivisi per la prestazione principale e per la
prestazione secondaria nonché il prezzo totale offerto (lett. C della scheda di offerta economica),
escluso oneri della sicurezza ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed
in lettere.
L’offerente deve calcolare la percentuale di ribasso mediante la seguente operazione:
r=(Pg-Po)/Pg, dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”(pari a € 370.000) l’importo a base
d’asta , “Po” il prezzo globale offerto.
La percentuale di ribasso offerta sarà oggetto di valutazione e sarà considerata fino ad un
massimo di tre decimali.
Si ricorda che i prezzi offerti non devono superare gli importi posti a base di gara, esclusi oneri per
la sicurezza non soggetti ribasso e cioè:
€ 350.000 per la prestazione principale e
€ 20.000 per la prestazione secondaria.
I costi della sicurezza per rischi di interferenza pari a € 400,00 non sono soggetti a ribasso.
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Non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore al valore stimato d’appalto.
Nessun compenso è previsto per i concorrenti per le eventuali spese da esse sostenute per la
presentazione dell’offerta.
ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 83, comma 1, del Codice, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella
sottostante e mediante i metodi di calcolo di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010, “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” con l’applicazione della seguente
formula:
C(a)=Σn[Wi*V(a)i]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i

=
=
=
=

Σn

=

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti;
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;
sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell’offerta, attraverso la
trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, della media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa dell’offerta, attraverso
interpolazione lineare tra il valore peggiore ed il valore migliore dell’elemento di valutazione, secondo la
seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
dove
Ra = valore offerto dal concorrente
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
c) per l’elemento prezzo, riferito al ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara, con la seguente
formula:
Ci (per A i < = A soglia) = X * A i / A soglia
Ci (per A i > A soglia) = X + (1,00 - X)*[( A i - A soglia) / (A max - A soglia)]
dove
Ci =
Ai =
A soglia =
X=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo
valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
0,80
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I concorrenti che non raggiungeranno almeno 42/70 punti a seguito della valutazione tecnica, non
saranno ammessi alla fase della valutazione dell’offerta economica.
Tabella criteri di valutazione:
Parte tecnica dell’offerta
Parte economica dell’offerta

punteggio massimo attribuibile:
70
punteggio massimo attribuibile:
30
Totale punteggio massimo attribuibile: 100

Elemento di valutazione
Tensione di accelerazione dei fasci di
elettroni: valore minimo inferiore
della tensione di accelerazione del
fascio di elettroni

Criterio di valutazione
Punteggio compreso tra 0 e 4 in relazione al
valore minimo della tensione di accelerazione

Punteggio massimo
4

Camera di lavoro

Punteggio compreso tra 0 e 4 punti in
funzione dei seguenti criteri:
Dimensioni della camera: fino a 1
Dimensioni massime del campione: punti 1
Numero di porte: fino a 1
Flessibilità dell’utilizzo della camera in
relazione alle limitazioni reciproche introdotte
dai vari detector e accessori : fino a 1

4

Peltier cooling stage

Verrà assegnato un massimo di 5 punti sulla
base delle caratteristiche tecniche, del tipo di
controllo
del
dispositivo
e
delle
movimentazioni massime e minime permesse
in camera. Se presente dispositivo alternativo
comparabile dovrà essere specificato ed
illustrato in tutte le sue caratteristiche tecniche
e prestazionali.

5

Sistema di vuoto

Sarà assegnato un punteggio tra 0 e 5 punti in
funzione della possibilità offerte.
Punti 3 per condizioni HV –LV
Pressione variabile e massima pressione in
camera fino a punti 2

5

Tipologia dei detector per elettroni
secondari

Sarà assegnato un punteggio fino a 4 punti per
detector di elettroni secondari . Detector
indipendente in camera 1 punti. Detector in
lens/beam/column 3 punti

4

Tipologia dei detector per elettroni
retrodiffusi

Sarà assegnato un punteggio fino a 4 punti per
detector di elettroni retrodiffusi . Punti 1 per
detector indipendente in camera. Punti 3 per
detector
se presenti sia
in lens/in
beam/column.

4

0 punti per 200V
4 punti per il valore minimo più basso di
tensione di accelerazione
2 punti per valori intermedi
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Tipologia dei detector per elettroni
secondari e retro diffusi per basso
vuoto o con disposizioni e prestazioni
diverse da quelle considerate in
precedenza
Detector STEM.

Sarà assegnato un punteggio fino a 2 in
funzione delle caratteristiche riportate nella
documentazione tecnica

2

Sulla base dei documenti tecnici, sarà
assegnato un punteggio da 0 a 4 in relazione
alle caratteristiche tecniche e risoluzioni
massime.

4

Prestazioni del detector EDX

Sulla base dei documenti tecnici, sarà
assegnato un punteggio da 0 a 7 in relazione
al miglioramento delle caratteristiche minime

7

campi

Sulla base dei documenti tecnici, delle
caratteristiche costruttive e delle prestazioni
offerte, sarà assegnato un punteggio da 0 a 8

8

aria

Sulla base dei documenti tecnici sarà
assegnato un punteggio di punti 1 per la
presenza del sistema di produzione ed
erogazione di aria compressa
Punteggio compreso tra 0 e 4 punti, in
funzione dei seguenti criteri:
0 punti fino a 12 mesi;
2 punti da 13 a 18;
3 punti da 19 a 24 mesi;
4 punti oltre i 24 mesi
Sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e
4 punti, in funzione dei seguenti criteri:
punti 1 per controllo on-line ogni tre mesi;
punto 1 per interventi oltre i tre ordinari per
anno
punti 2 per interventi straordinari eseguiti
entro 48 ore dalla data di richiesta
Sulla base dei documenti tecnici, sarà
assegnato un punteggio da 0 a 9 in funzione
della dotazione dei software forniti e delle
loro caratteristiche ed applicazioni analitiche
possibili
Sarà analizzata tutta la documentazione
inserita nell’offerta tecnica dando un giudizio
complessivo
della
configurazione
considerando i dispositivi offerti e altre
soluzioni esclusive del singolo produttore e di
qualsiasi altra soluzione migliorativa rispetto
a quanto richiesto. Si terrà conto di
simulazioni analitiche preliminari eseguite su
un campione rappresentativo selezionato dal
committente. In questa fase di valutazione
dell’offerta, il fornitore dovrà rendersi
disponibile all’esecuzione dei suddetti test
effettuati sul campione rappresentativo.
Verrà assegnato un punteggio complessivo di
massimo 5 punti

1

Sistema di abbattimento
elettromagnetici

Dispositivo
compressa

produzione

Durata della garanzia (in mesi)

Servizio manutenzione

Prestazioni dei software di controllo,
di imaging e di particle analysis

Valutazione complessiva della offerta
sulla base di caratteristiche tecniche
generali analizzate nel loro insieme.
Verranno prese in considerazione
tutti i parametri funzionali e
prestazionali nel loro insieme .
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4

9

5

L’affidamento avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo
(punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica ) più elevato.
ART. 11 - PROCEDURA DI GARA
Una Commissione appositamente nominata, nel giorno ed ora fissati dal bando per l’apertura delle
offerte, (ore 14,30 del 19/07/2012 presso la Sala Economato della CCIAA di Milano in via
Meravigli 9/b) in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare, se lo desiderano, i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero persone munite di apposita delega scritta,
procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti, procederà alla loro
apertura secondo l’ordine di arrivo all’ufficio Protocollo camerale e alla constatazione della
presenza, all’interno di ciascun plico, delle tre buste sigillate come indicato al precedente art. 9
“Modalità e termini di presentazione delle offerte”.
Una volta esaurite tali formalità si procederà all’apertura della busta 1 - “Documentazione
amministrativa” al fine di esaminarne la completezza e la correttezza formale rispetto a quanto
richiesto nel presente disciplinare di gara.
Successivamente si procederà, ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., al sorteggio
pubblico di un numero pari ad almeno il 10% delle offerte presentate, al fine di individuare i
partecipanti a cui richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di
partecipazione alla gara.
Documentazione richiesta ai sorteggiati:
In particolare i sorteggiati dovranno presentare la seguente documentazione:
 con riferimento al requisito indicato al punto 12), se tale requisito non è rilevabile dai dati in
possesso del Registro delle imprese, verrà richiesta apposita documentazione attestante il
rapporto giuridico di rappresentanza commerciale (quali copia semplice del contratto o altra
documentazione idonea);
 con riferimento al requisito indicato al punto 13), solo nel caso in cui il concorrente utilizzi un
centro di assistenza esterno alla propria struttura, copia semplice della documentazione utile a
dimostrare il rapporto con il laboratorio specializzato per l’assistenza;
 con riferimento al requisito indicato al punto 14) elenco delle forniture di apparecchiature con
configurazioni analoga relativi al periodo 2009/2011 con indicazione della loro descrizione,
degli importi e dei destinatari, nonché copia delle relative certificazioni di collaudo o latra
documentazione idonea;
 con riferimento al requisito indicato al punto 15) elenco dei contratti di manutenzione/assistenza
di apparecchiature analoghe a quella richiesta nella presente gara con indicazione della loro
descrizione, del periodo 2009/2011, degli importi e dei destinatari, nonché copia delle relative
dichiarazioni o certificazioni di buona esecuzione o altra documentazione idonea.
Nella medesima seduta di gara la Commissione procederà all’apertura, della busta n. 2 “Offerta
tecnica” di ciascun concorrente” per esaminare la presenza della documentazione richiesta e per
siglarne il contenuto.
15

Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che siano risultati in regola con le
prescrizioni di cui al presente disciplinare e con i controlli di cui sopra.
La Commissione giudicatrice procederà, successivamente, in una o più sedute riservate, all’esame e
alla valutazione tecnica del contenuto della busta n. 2 “Offerta Tecnica” e all’esecuzione delle
simulazioni analitiche su campioni rappresentativi selezionati dal Committente presso i laboratori
indicati al punto 6) della dichiarazione sostitutiva All. n. 2). La mancata disponibilità
all’esecuzione delle simulazioni analitiche comporterà l’impossibilità di attribuzione del relativo
punteggio tecnico.
Si procederà all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria tecnica sulla base
dei criteri e delle formule di cui al precedente art. 10.
In data che verrà successivamente comunicata ai concorrenti, in seduta pubblica la Commissione,
dopo la preliminare comunicazione delle eventuali esclusioni, provvederà a dare lettura dei
punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica delle offerte e procederà all’apertura della busta n.
3 –“Offerta economica” ed alla lettura degli importi e dei ribassi offerti dai concorrenti.
Aggiudicazione provvisoria: Si procederà, quindi, all’attribuzione del punteggio all’offerta
economica, secondo la formula esplicitata al precedente art. 10, che, sommato a quello
precedentemente attribuito all’esito della valutazione tecnica, darà il punteggio totale. Si redigerà
quindi la graduatoria provvisoria.
Offerte anomale: Se opportuno o necessario si procederà alla verifica della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 86 comma 2 del Codice. Il procedimento di verifica delle offerte anomale avverrà ai
sensi dell’art. 88 del Codice. La Stazione appaltante, conformemente all’art. 88 comma 7 del Codice,
sottoporrà contemporaneamente a verifica le prime due migliori offerte, se anomale.
Verifica requisiti: La Stazione Appaltante procederà quindi alla verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria relativi al primo concorrente in graduatoria provvisoria ed al
concorrente che segue, a meno che gli stessi non siano già tra i concorrenti sorteggiati nella fase
iniziale del procedimento di gara, come disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedendo
la documentazione idonea e necessaria a comprovare i requisiti di cui all’art. 7 del presente
disciplinare, come meglio dettagliato al paragrafo “Documentazione richiesta ai sorteggiati”.
Esperiti tutti i controlli, si procederà all’aggiudicazione definitiva che sarà comunicata
tempestivamente a tutti i concorrenti entro il termine di cinque giorni, come previsto dall’art. 79
del D.Lgs. n. 163/2006. L’esito della gara sarà inoltre pubblicato sui siti Internet:
www.mi.camcom.it/appalti .
Si precisa che la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e, ai sensi dell’articolo 81,
comma 3, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva inoltre, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o
revocare la presente procedura, non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.
16

La stipula del contratto avverrà nei termini di legge e sarà subordinata alla consegna da parte
dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e della documentazione richiesta al successivo art. 13.
Si comunicherà altresì l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i concorrenti
ai sensi dell’art. 79 c. 5 lett. b-ter).
Qualora l’aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva nei termini indicati,
incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, restando salva per la Stazione Appaltante , oltre alla
facoltà di procedere all’escussione della cauzione provvisoria, ogni ulteriore azione di risarcimento
danni, come pure la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Per quanto riguarda il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate si rinvia a quanto previsto
dalla normativa vigente.
ART. 12 - ESCLUSIONI
Nei casi previsti all’art. 46 del Codice, sarà tassativamente disposta l’esclusione del concorrente ed
in particolare in caso di:
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre
disposizioni di legge vigenti applicabili e compatibili con le procedure di gara;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali;
3. 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.
Inoltre, ai sensi del comma 1- ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, costituisce ulteriore ipotesi di
esclusione l’iscrizione nel casellario informatico del concorrente disposta dall’Autorità in caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto.
Si sottolinea, altresì, la tassatività del termine di presentazione dell’offerta, decorso il quale non
verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Si ribadisce che la ricezione dell'offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
ART. 13 - CHIARIMENTI
I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti al Responsabile del Procedimento, dott.ssa
Beatrice De Ponti, entro e non oltre le ore 12 del 5/07/2012 tramite fax al n.02/8515-4915 o
tramite e-mail all’indirizzo ufficio.appalti@mi.camcom.it.
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet www.mi.camcom.it/appalti . Tutte le imprese
dovranno tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che
abbiano presentato loro tali richieste.
La presa visione e l’accettazione dei chiarimenti deve essere dichiarato nella dichiarazione
sostitutiva. (vedi modello di dichiarazione Allegato 2).
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ART. 14 – STIPULAZIONE CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
ALL’AGGIUDICATARIO
Ai fini del perfezionamento del contratto, al solo aggiudicatario del servizio verrà richiesta la
seguente documentazione:
a) Costituzione e presentazione in originale di una cauzione definitiva (come richiesto all’art. 13
dello Schema di contratto), ai sensi dell’art 113 D.Lgs 163/2006 e sue s.m.i. a favore di
Innovhub - SSI e intestata all’impresa affidataria, pari al 10% dell’importo contrattuale e valida
fino al termine dell’appalto. La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari o da Enti/istituti autorizzati
dalle vigenti disposizioni e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del
codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione. Detta cauzione potrà essere ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs
163/2006, in caso di possesso di attestazioni di Certificazione del Sistema di qualità Aziendale
UNI EN ISO 9001:2000, da produrre in copia semplice, rilasciata da Enti/Organismi
riconosciuti.
b) DUVRI debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
c) modello G.A.P.;
d) comunicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica
ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010
Oltre alla suddetta documentazione le imprese che hanno presentato offerta come raggruppamento o
consorzio non ancora costituito dovranno produrre originale o copia semplice, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR 445/2000, del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o dell’atto costitutivo del
consorzio.

ART. 15 – PRIVACY
Trattamento dei dati
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale del Committente che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Titolare del trattamento
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dei dati è la C.C.I.A.A. di MILANO e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area
Risorse e Patrimonio della CCIAA.
Responsabile del procedimento della procedura di affidamento:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è
la Dott.ssa Beatrice De Ponti.
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