Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA (ITALIA)

PEGASO
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
per l’affidamento del servizio di analisi del sistema di intervento
sottomarino robotizzato e dell’integrazione dei sottosistemi componenti
il progetto PE.G.A.SO.
Importo a base di gara € 300.000,00 (trecentomila), oltre eventuale I.V.A.
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Art. 1 - Descrizione del progetto PEGASO.
PE.G.A.SO. (PotEnziamento di reti Geofisiche e Ambientali Sottomarine) è un progetto di
ricerca sperimentale finalizzato allo sviluppo di un sistema sottomarino robotizzato per alte
profondità per l’intervento e la movimentazione di carichi, atto ad operare sulle
stazioni/osservatorio geofisiche sottomarine, di cui una già installata sui fondali dell’area
della Sicilia Orientale (Italia) ed altre in corso di sviluppo.
Il progetto è finanziato nell’ambito del P.O.R. - Sicilia (2000-2006, misura 3.15) ed è
realizzato da questo Istituto (come Ente capofila), di seguito definito come Committente, e
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) in regime di associazione temporanea
di scopo.
La realizzazione del sistema previsto dal progetto comprende le seguenti tre fasi:
fase 1. servizio di analisi del sistema e dell’integrazione dell’intero progetto;
fase 2. fornitura del Deep Sea Shuttle (denominato DSS);
fase 3. fornitura del Remotely Operated Vehicle (denominato ROV).
Il presente documento riguarda l’esecuzione della fase 1 del progetto PEGASO.
Il sistema di intervento sottomarino combina, integrati in un’innovativa configurazione che
ne ottimizza le rispettive capacità, i due distinti sottosistemi forniti nelle fasi 2 e 3, in
particolare:
1) uno speciale veicolo, il DSS, per la gestione (installazione e recupero) subacquea
ad alte profondità di carichi pesanti;
2) un ROV, dotato di capacità di manipolazione e di intervento su osservatori e
apparati scientifici sottomarini.
In appoggio di tale sistema vi è un mezzo navale non dedicato.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di analisi del sistema di intervento
sottomarino robotizzato e dell’integrazione dei sottosistemi componenti il progetto
PEGASO, come ulteriormente dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Allegato
A - Requisiti Tecnici dei Sottosistemi.
L'importo complessivo a base di gara dei servizi compresi nell'appalto ammonta ad €
300.000,00 (trecentomila/00), oltre eventuale IVA.
Il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo ed il prezzo risultante dall'offerta aggiudicata
sarà fisso ed invariabile.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla gara
Possono partecipare alla gara le imprese in forma individuale o appositamente e
temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006
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operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto dell’appalto che possiedono i sotto elencati
requisiti, pena l’esclusione.
a) iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente
organismo del Paese di appartenenza), per lo svolgimento di attività oggetto del
presente bando;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D. Lgs. n. 163/2006;
c) aver svolto, nel triennio 2004/2005/2006, almeno un contratto per servizi analoghi a
quella oggetto di gara eseguito a soggetti pubblici e privati, per un importo complessivo
non inferiore ad € 300.000,00, IVA esclusa;
d) aver realizzato nel triennio 2004/2005/2006 un fatturato globale pari almeno ad €
900.000,00, IVA esclusa;

Art. 4 - Cauzione Provvisoria
Per partecipare alla gara si dovrà prestare cauzione provvisoria, a pena di esclusione,
pari al 2% dell’importo posto a base di gara - ovvero per € 6.000,00 - da costituirsi
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di
cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, a ciò autorizzati dal MEF, che 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 c.c. e l’operatività della
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo, con validità di almeno 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte.
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO 9001 possono usufruire del beneficio, previsto
dall’art.75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006, della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione.
A tal fine i concorrenti, alla cauzione di importo ridotto al 50%, devono allegare copia della
certificazione di qualità posseduta. In caso di ATI o consorzio: per beneficiare della
predetta riduzione, la certificazione ISO deve essere posseduta, in caso di ATI, da tutte le
imprese raggruppate; altresì, in caso di consorzio, deve essere posseduta dal consorzio e
dalle consorziate che effettueranno il servizio.

Art. 5 – Modalità di presentazione dell’offerta
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, mezzo posta o
con recapito a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del 4 aprile 2007, un unico plico
sigillato con ceralacca o anche solo con nastro adesivo e firma su tutti i lembi di chiusura,
a pena di esclusione, indirizzato a:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Ufficio Contratti e Convenzioni Attive
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA (ITALIA)
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà
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sollevare riserve o eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse a
destinazione ed in tempo utile.
Il plico sigillato dovrà recare la dicitura "PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEL SISTEMA DI INTERVENTO SOTTOMARINO ROBOTIZZATO
E DELL’INTEGRAZIONE DEI SOTTOSISTEMI COMPONENTI IL PROGETTO PEGASO" oltre
all'indicazione della ragione sociale, della sede, dei recapiti telefonici e fax, della partita
IVA della Ditta partecipante o di quella designata quale “capogruppo” nel caso di
raggruppamento di imprese.
Il suddetto plico dovrà contenere tre buste, denominate A, B e C:
Busta A: Documentazione Amministrativa;
Busta B: Documentazione Tecnica;
Busta C: Offerta Economica.

Busta A. La prima busta, sigillata con ceralacca o anche solo con nastro adesivo e firma
su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, oltre agli estremi dell’Impresa partecipante, dovrà
contenere, a pena di esclusione:
1) Dichiarazione redatta in lingua italiana oppure inglese, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa o della capofila del raggruppamento, nella quale si attesti:
− di aver preso visione del presente Disciplinare, del Bando di gara, del Capitolato
Speciale d’Appalto e degli altri allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni parte;
− di aver compreso nel prezzo offerto tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, per la
completa esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. La ditta nel caso di
aggiudicazione, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o
indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che potrà verificarsi dopo la data dell’offerta. In particolare
non è previsto alcun adeguamento del prezzo a causa di cambiamenti del tasso di
cambio dell’euro con valute diverse.
2) Dichiarazione, in lingua italiana oppure inglese, temporaneamente sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento
d'identità del legale rappresentante dell’Impresa o della capofila del raggruppamento,
con le quale si attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Disciplinare,
indicando in dettaglio, tra l’altro, sia il possesso della capacità finanziaria che l’assenza
di cause ostative per ognuna delle lettere di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, così
come da schema in allegato B.
3) cauzione provvisoria come previsto dall'art. 4 del presente disciplinare;
4) ricevuta del versamento del contributo di € 30,00 all’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta n.246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso
qualsiasi ufficio postale (o mediante versamento on line collegandosi al portale web
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all’indirizzo http://riscossione.avlp.it). La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il C.I.G. che identifica la procedura
900836355C.
In luogo della dichiarazione di cui al suddetto punto 2) possono essere esibite le
corrispondenti certificazioni.

Busta B. La seconda busta, sigillata con ceralacca o anche solo con nastro adesivo e
firma su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA B DOCUMENTAZIONE TECNICA”, oltre che gli estremi della Ditta partecipante, dovrà contenere,
a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana oppure
inglese, illustrativa e comprovante gli aspetti tecnici, qualitativi e metodologici del servizio
offerto dall’impresa stessa (o la capogruppo e la/e mandante/i):
Capacità tecnica.
1) L’organigramma (e la composizione del Raggruppamento temporaneo o del
consorzio);
2) L’elenco dei principali servizi e lavori analoghi prestati negli ultimi tre anni,
(comprensivo di almeno un contratto come previsto alla lett. c dell’art.3 del presente
Disciplinare) evidenziando:
− oggetto del lavoro con descrizione sintetica;
− durata e luogo di esecuzione;
− nome del committente pubblico o privato;
− Importo dei lavori, al netto dell’IVA, relativo alla attività svolta dall’impresa;
− eventuali note di merito.
3) L’elenco delle strutture logistiche, operative e tecniche (ad es. uffici, officine, risorse di
calcolo, piscine, camere iperbariche, ecc.);
4) L’elenco dei pacchetti software resi disponibili dall’impresa per l’esecuzione delle
simulazioni richieste.
Qualità delle procedure aziendali.
5) Se in possesso, la copia della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO 9001 o certificati internazionali equivalenti.
Professionalità del personale.
6) Documento sintetico in cui si elencano le risorse umane, in termini di figure
professionali e della loro qualificazione, che saranno coinvolte per lo svolgimento
dell’appalto e, inoltre, un curriculum vitae di massimo 2 pagine del Project Manager
che evidenzi le abilitazioni e l’esperienza del soggetto stesso.
Metodologie di esecuzione dell’appalto.
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7) Descrizione degli approcci metodologici e delle attività che si intendono eseguire per
l’appalto;
8) Descrizione delle attività di coordinamento tecnico e supervisione all’integrazione ed ai
tests;
9) Organigramma organizzativo proposto per il presente appalto;
10) Piano temporale dettagliato delle attività che saranno svolte, con l’indicazione dei
principali obiettivi intermedi del sottoprogetto (milestones) e dei deliverables che
saranno consegnati al termine di ogni attività. Oltre all’indicazione delle milestones
dovrà anche essere indicato la modalità di valutazione del raggiungimento delle stesse
milestones. In ogni caso, tale piano dovrà prevedere e conformarsi con la tempistica
delle forniture del DSS e del ROV;
11) Indice del Manuale Qualità (documento da produrre successivamente in caso di
aggiudicazione);
12) Indice del Piano di controllo di qualità del progetto (documento da produrre
successivamente in caso di aggiudicazione).
La documentazione tecnica dovrà essere controfirmata in ogni sua pagina dal
responsabile dell’impresa (o dalla capogruppo e dalla/e mandante/i).
Si precisa che la mancata ottemperanza della dotazione di strutture, mezzi e personale
comporterà la rescissione del contratto in danno e l’eventuale aggiudicazione dell’appalto
al secondo classificato.
Busta C. La terza busta, sigillata con ceralacca o anche solo con nastro adesivo e firma su
tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura
"Busta C – OFFERTA ECONOMICA”, oltre agli estremi della Ditta partecipante, dovrà
contenere l' “offerta economica” ed, in forma separata, il documento “Giustificazioni
tecnico-economiche”, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006.
L’offerta economica, in carta legale ed in lingua italiana oppure inglese, datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, o in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio, da tutti i legali rappresentanti delle Ditte raggruppate, deve indicare, in cifre
ed in lettere, il prezzo complessivo offerto, in euro ed IVA esclusa, comprensivo del
ribasso da applicare all’importo posto a base di gara.
Unitamente all’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere redatto e sottoscritto
dallo/dagli stesso/i firmatario/i dell’offerta economica, il documento “Giustificazioni tecnicoeconomiche” relativamente alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare
l’importo complessivo di gara, utilizzando eventualmente i parametri riportati, a titolo
esemplificativo, nell’art. 87, comma 2. del citato d.lgs. n.163/2006.
Deve contenere, inoltre, la suddivisione del costo complessivo del servizio in:
• Costo delle risorse, espresso in:
- numero di ore per ogni risorsa umana suddivise secondo i work packages
elencati al paragrafo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- costo orario di ogni risorsa umana allocata sul progetto e descritta come richiesto
all’art. 5 – Busta B punto 6) del presente Disciplinare;
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•

Altri costi non imputabili direttamente ai costi delle risorse (viaggi, apparecchiature,
ecc.).

Per le imprese temporaneamente raggruppate ed i Consorzi, l'offerta economica dovrà
contenere, qualora non l’abbiano indicato già nella documentazione amministrativa e/o
tecnica, la ripartizione del servizio che verrà eseguita dalle singole imprese, pena
l’esclusione.
L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
bando di gara e dal disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate,
alternative e/o condizionate.
Nel caso di discordanze tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto
valido quello più vantaggioso per il Committente.

Art. 6 – Validità delle offerte
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed
irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 giorni a
decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Art. 7 - Procedura e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs.163/2006.
I parametri di valutazione saranno:
• Aspetti tecnici, qualitativi e metodologici dei servizi (T) – totale punti 55;
• Prezzo offerto (E) – totale punti 45;
Per la valutazione delle offerte la Commissione appositamente costituita ha ampio ed
insindacabile giudizio comparativo nell'ambito dei parametri di valutazione sopra indicati.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché risulti valida,
congrua e tecnicamente idonea.
Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà le modalità che seguono.
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la ricezione delle offerte,
provvederà a valutare, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa presentata e
quindi ad ammettere alla gara le imprese che abbiano i requisiti richiesti.
Successivamente, in seduta ristretta, valuterà l’offerta tecnica contenuta nella busta B
attribuendo una votazione per ogni coefficiente relativo ai singoli aspetti tecnici,
qualitativi e metodologici dei servizi, come indicati nella tabella che segue.
Si procederà all’esclusione di quelle offerte tecniche prive dei contenuti minimali richiesti
all’art. 5 - Busta B del presente Disciplinare.
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Coefficiente
(V…i)

Aspetti di valutazione

Pesi
max
(Vmax)

V

Capacità tecnica

10

V

Bi

Certificato di qualità

2

V

Ci

Professionalità del personale tecnico e del
Project Manager

20

V

Metodologie di esecuzione dell’appalto

23

Totale max

55

Ai

Di

(V…i)

Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente sulla base di un giudizio tecnico
discrezionale espresso dalla Commissione e dovrà essere compreso tra zero ed il valore
indicato nel peso massimo (Vmax) corrispondente, come da tabella suindicata.
La Commissione comparando tutte le offerte, assegnerà un punteggio relativo ai
coefficienti (V…i) a ciascuna offerta in proporzione, applicando la seguente formula:
V…i = Vmax x P / Pmax Rel.
dove Vmax è il punteggio massimo di cui alla colonna 3 della tabella;
P è il punteggio assegnato alla singola offerta;
Pmax Rel. è il maggior punteggio relativo assegnato ad un’offerta in sede di
comparazione.
Per il solo coefficiente V , alle Ditte che includeranno nell’offerta il certificato di qualità ISO
Bi

9001, o copia conforme dello stesso, la Commissione assegnerà il punteggio di 2;
viceversa assegnerà il punteggio di 0.
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ogni concorrente,
dall’applicazione della seguente formula:
T =V +V +V +V
i

Ai

Bi

Ci

Di

In seguito, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche; data lettura dei ribassi di ciascuna di esse, per il prezzo verrà calcolato un
punteggio E per ciascun concorrente i-esimo.
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Il punteggio E sarà determinato mediante l’applicazione della seguente formula:
E = 45 x P min / P
dove Pmin è il prezzo più basso offerto per la gara.
P è il prezzo offerto dalla Ditta in esame.
Dopo l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, la Commissione redigerà la
graduatoria finale delle offerte ed effettuerà il calcolo per rilevare eventuali offerte anomale
ai sensi degli art. 86-87-88-89 del D.lgs. 163/2006. Infine formulerà proposta di
aggiudicazione a favore della Ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo
dopo averne verificato la congruità, qualora l’offerta di quest’ultima, sulla base del predetto
calcolo, sia risultata sospetta di anomalia.

Art. 8 - Subappalto
Se l’impresa intende subappaltare parte del servizio oggetto dell’appalto, dovrà indicarlo
contestualmente all’offerta, specificando quali sono le parti che intende subappaltare, il
nome delle aziende subappaltatrici e la quota dell’importo che intende affidare ad ognuna
di esse, in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
In ogni caso l’impresa aggiudicataria sarà responsabile unica di tutta la fornitura nei
confronti dell’INGV.

Art. 9 - Stipula del Contratto e consegna anticipata sotto riserva di legge
Il contratto di appalto si perfezionerà al momento della stipula dello stesso.
La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto costituisce un presupposto
per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta per altro subordinata al
rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate
nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri allegati.
Pertanto, prima dell’approvazione dello stesso, la ditta aggiudicataria provvisoria
dell’appalto sarà tenuta alla presentazione della documentazione necessaria alla stipula
richiesta dal Committente e alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art.
13.
Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula del contratto, il
Committente si riserva la potestà di disporre, in via immediata, la consegna anticipata
dell’appalto, sotto le riserve di legge, all’impresa aggiudicataria. Il rifiuto o l’opposizione di
quest’ultima alla consegna anticipata determina la decadenza anticipata dalla
aggiudicazione.

Art. 10 - Termine per l’esecuzione dei servizi
L’appaltatore dovrà dare compiute tutte le attività di servizi entro il termine di 12 mesi
naturali e consecutivi dalla data di stipula del relativo contratto o dalla consegna dei lavori,
così come meglio dettagliato al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 11 Pagamenti
In considerazione del fatto che il servizio oggetto dell’appalto è altamente sperimentale e
che necessita dell’impiego immediato delle risorse aziendali dell’aggiudicatario, il
corrispettivo per l’appalto sarà corrisposto in tre rate, di cui la prima rata, pari al 30%, sarà
erogata a seguito della stipula del contratto d’appalto, la seconda del 50% al termine delle
definizioni delle “procedure di accettazione per le forniture di DSS e del ROV” e delle
“procedure operative” ed il saldo alla conclusione e redazione del “Rapporto finale” (A500)
di cui al paragrafo 3 del Capitolato Speciale d’appalto.
Per il pagamento di ogni rata, l’appaltatore dovrà emettere apposita fattura e presentare
una relazione tecnica sulle attività compiute.

Art. 12 Proprietà e utilizzazione dei risultati
Al Committente è garantito, senza limite di tempo, il pieno e totale diritto all’uso, di tipo
scientifico e di ricerca, dei risultati del servizio oggetto del presente appalto.
Nel caso in cui eventuali innovazioni siano suscettibili di iscrizione nei registri brevetti o di
privativa industriale, al Committente è riservata la facoltà di accreditarsi la proprietà
dell’innovazione nella misura del 50%, laddove abbia partecipato all’innovazione anche
personale dello stesso Committente.
Nel caso di pubblicazione dei risultati dell’analisi e della ricerca in oggetto su riviste
nazionali o internazionali o per la loro presentazione in occasione di congressi, convegni e
seminari, le parti contraenti devono dare citazione esplicita del contratto oggetto del
presente disciplinare.

Art. 13 - Cauzione definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione
definitiva, a pena di esclusione, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da
costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che 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 c.c. e l’operatività della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo.
Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata del servizio e comunque fino a quando
non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Art. 14 - Risoluzione espressa del contratto d’appalto
Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla legge e dagli articoli del
presente Disciplinare, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.
1456 del C. C., mediante lettera raccomandata e senza bisogno di messa in mora e di
intervento giudiziale, in uno dei seguenti casi:
− manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto;
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− sospensione dei lavori senza giustificato motivo.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale il Committente, oltre all’applicazione delle penalità
previste, procederà ad incassare la cauzione definitiva ed all’eventuale esecuzione in
danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 - Riservatezza delle informazioni
Il contraente dell’appalto si impegnerà alla riservatezza relativamente alle informazioni di
ricerca e sperimentazione sviluppati.
Per quanto attiene alla partecipazione alla gara, con la presentazione delle offerte, i
concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della Legge
n. 196/2003 e successive modifiche, per le esigenze e finalità concorsuali. Per la
presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai
fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche
del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 - Oneri e spese
Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti
al presente Appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’Impresa, ad
eccezione della sola IVA che è a carico del Committente.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, in via esemplificativa, tutte le spese contrattuali
compresi i bolli, l’imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque
occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’Appalto, le eventuale verifiche di
collaudo nonché quanto sarà riportato nel Contratto d’Appalto.

Art. 17 - Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra il Committente e l’Impresa aggiudicataria sono regolati:
- dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme relative alla contabilità generale dello
stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre disposizioni
inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dalle clausole del presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto ed
altri allegati;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto
privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
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- dalle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 18 - Foro competente
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione
del contratto d’appalto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale
competente sarà esclusivamente quello di Roma ed ivi l’impresa aggiudicataria dovrà
eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 19 - Informazioni e Responsabili del procedimento
Le informazioni di carattere tecnico possono richiedersi al dott. Paolo Favali, Responsabile
dell’esecuzione del contratto (REC), al n. tel. 06 51860428, fax 06 51860338 ed
all’indirizzo e-mail paolofa@ingv.it.
Per quelle di carattere amministrativo, possono essere richieste al dott. Dario Pellecchia,
Responsabile del procedimento (RUP), al n. tel. 081 6108402 ed all’indirizzo e-mail
pellecchia@ov.ingv.it.
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