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UNIVERSITA' DEGLI STUDI di
MESSINA
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e
lngegneria Industriale
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)
Indirizzo P. E. C. : d ip art ime nt o. d i e c ii @ p e c. uni me. it

)f-li1l() §-#

, 
\g.,

Messina, 1810412013

Spett.le

Ditra

prot. T iS nt
OGGBTTO: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema

di misura potere calorifero dei combustibili costituito da una bomba di Mahler

per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e

Ingegneria Industriale, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON

2007120013 CSEEM a3_00335 dal titolo "Potenziamento del Center for

Sustainable Energy Environment and Mobility" , cap. ES. 2.21.11.01 del

Bilancio di Previsione del D.I.E.C.I.I. Bs. Fin. 2013 CIG X28093IlFF

cuP J41D11000110007

UUniversità degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e
Ingegneria Industriale, bandisce la presente procedura nell'ambito del Progetto di Ricerca
PON 2007/20013 CSEEM a3-00335 dal titolo "Potenziamento del Center for Susrainable
Energy Environment and Mobility" CIG X280931IFF - CUP J41Dl1000110007
Questa Amministrazione intende affidare, mediante cottimo fiduciario, la fomitura e posa
in opera indicata in oggetto e meglio descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato
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alla presente lettera invito, avente caratteristiche tecniche minime dettagliatamente descritte
nell'Allesato "1"

L'importo complessivo posto a base di gara è di € 7.000,00 oltre IVA , soggetto a ribasso
Nella presente procedura i rischi da interferenza sono pari a zero.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà il prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs. 163106 e s.m.i. (o Codice dei contratti).
Saranno ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in
aumento. Non verranno prese in considerazione, pena esclusione dalla gara, offer-te con
specifiche tecniche inferiori a quelle riportate nell'ALLEGATO 1.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerla, purché ritenuta
valida.
L'offerta economica si intende comprensiva di ogni prestazione, spese generali e oneri per
garantire l'esecuzione a regola d'arle del servizio stesso.
Il pagamento avverà nei modi e nei termini meglio specificati nell'Art. 15 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura dovrà fare pervenire, anche
brevi manu, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Messina,
Contrada di Dio, - 98166 MESSINA - Blocco C,9" piano- un unico plico, contenente
la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e I'offerta economica così come di
seguito descritto, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 6 Maesio 2013.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, iI plico stesso non giunga all'ufficio sopraindicato entro il giorno e I'ora
stabiliti: a tal fine farà fede il timbro apposto dal predetto ufficio.
N.B.: per la consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico della Segreteria
Amministrativa (Blocco C, 9o piano) sono i seguenti: dat lunedì al yenerdì ore 9,00 -
13,00; lunedì e mercoledì ore 15,30 - 17,00.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, alle ore 10.00 del eiorno 9
Maeeio 2013 presso i locali della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di
Messina, contrada di Dio, - 98166 MESSINA - Blocco c, 9o piano. E' ammesso un solo
rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega.
Il plico, a pena di esclusione, chiuso, sigillato con sistema idoneo a garantire la segrerezza
del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la Ragione sociale
della Ditta concorrente completa di indi'ìzzo, recapito telefonico e fax e la seguente
dicitura:

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contradn Di Dio,98166 - Messina (ITALIA)
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1. "Cottimo Fiduciario per la Fornitura e posa in opera di un Sistema di misura
potere calorifero dei combustibili costituito da una bomba di Mahler',
crc x2809311FF - CUp J41D11000110007

Detto plico, inoltre, dovrà contenere a Dena di esclusione :

1) Istanza di partecipazione alla presente gara, redatta conformemente al Modulo A
allegato alla presente lettera invito, a pena di esclusione, resa e sottoscritta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, con firma leggibile e per esteso dal Legale
Rappresentante dell'Impresa concorrente.
Tale istanza deve:
. avere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità di cui all'art. 38 del D.P.R. n.44512000 e s.m.i;
. contenere le seguenti dichiarazioni:

a) che nei confronti del sottoscrittore e nei confronti della ditta da esscr
rappresentata non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di
cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
N.B. A pena di esclusione, in aggiunta alla presente dichiarazione, dovrà essere
resa la dichiarazione di cui al successivo punto 2, singolarmente, dal sottoscrittore
stesso e da tutti i soggetti indicati al medesimo punto 2 del presente disciplinare
(non sono ammesse firme di procuratori o delegati).
tl) che, per quanto di propria conoscenza, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica alcuni dei soggetti di
cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. o (in alternativa)
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare il nome, cognome, la data di
cessazione e la carica ricoperta, e se nei loro confronti sussista alcune delle
situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al comma I lett. c), art.
38 del D.Lgs. n. 163106 s.m.i. con, in caso, f indicazione degli atti o misure adottati
dall'impresa offerente a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione
dalla loro condotta penalmente sanzionata).
N.B. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è interuenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della
condanna medesima.
c) che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di avere formulato I'offerta
autonomamente;
o (in alternativa) che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in situazione di
controllo di cui all'af..2359 del codice civile, e di avere formulato I'offena
autonomamente; o (in alternativa) che il concomente è a conoscenza della
paftecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rìspetto alla
stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di
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avere formulato I'offefia autonomamente.
N.B. La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
reLative offerte sono itnputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
elementi univoci. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
I'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
d) che il concorrente non si trova in alcuno dei motivi di esclusione art.37, com. 7,
D. Lgs. n. 163106 e s.m.i. ovvero di cui all'art. 36, com. 5 der medesimo decreto
legislativo;
e) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto a1 lavoro
dei disabili (legge n. 68199 e s.m.i.) in quanro i numero dei dipendenti occupati
presso 1'azienda è (barrare la casella che interessa ed eventualmente specificare)
l inferiore a 15;

r pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni a tempo
indeterminato dopo il l8 gennaio 2000;
I pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'art. 17 della
legge n. 68/99 e s.m.i.;
r specificare eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo:

f) che il concorrente, ai sensi dell'art. lbis, comma 14 della legge 1B ottobre 2001,
n. 383 e s.m.i., non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge
n. 383/01 e s.m.i. o (in alternativa) si è avvalso di piani individuali di emersione di
cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
g) che il concon'ente possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e
42 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
h) che il concorrente è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. gl/0g e
s.m.i.;
i) che il concorrente accetta senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale
d'appalto;
l) che il concorrente ha tenuto conto, nel predisporre I'offefta, degli obblighi
relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di
previdenza e di assistenza;
m) che il concomente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
par-ticolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura stessa, e ha
giudicato il prezzo a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire I' offerta presentata:
n) che la ditta ha preso visione del Regolamento rischi interferenz.iall predisposto
da questa Amministrazione (scaricabile dal sito www.
Unime.itlateneo/normativa/regolamenti.htm) e accetta le prescrizioni ivi contenute.
o) indica ai fini del riiascio del DURC:
- sede legale:
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- sede operativa:
- e-mail fax
Indicare quale sede corrisponde al recapito di
Sede Operativa

corrispondenza: I Sede legale I

- CCNL applicato:
- Codice Ditta INAIL:
- Posizione Contributive INAIL:
-Matricola Aziendale INPS :

- Sede INPS
p) che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente è in ela
sede della Direzione provinciale del Lavoro è i
q) che il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli
obblighi di legge in materia di tracciabiiità dei flussi finanziari;
r) che il concorente accetta le seguenti modalità di trasmissione di qualunque
comunicazione attinente alla presente procedura al seguente indirizzo p.E.C.

s) che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 19612003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
t) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni
fornite nella documentazione di gara costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

2) Dichiarazione di idoneità morale, redatta conformemente al modello Modulo B
allegato alla presente lettera invito resa ai sensi dell'afi. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)
e comma 2, del Codice dei contratti, deve essere presentata dall'impresa concorrente
(singola e raggruppata) e dall'eventuale impresa ausiliaria.
Tale dichiarazione deve essere resa e sol.toscritta dai seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente;
- in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico, ove presente;
- in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico,
ove presente;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico, ove presente, o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- dal procuratore speciale, se firmatario dei documenti di gara.
3) (eventuale) Dichiarazione sostitutiva di certifrcazione di idoneità morale, redatta
conformemente al modello Modulo B.1 allegato alla presente lettera invito. resa e
sottoscritta, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, del codice dei contratti,
dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il
legale rappresentante dell'impresa concorrente e dell'eventuale impresa ausiliaria non
abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condizioni

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
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ostative di cui al richiamato disposto normativo.
N.B. Nelle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2) e 3) devono essere indicate tutte le
condanne emesse nei confronti del soggetto dichiarante, comprese quelle per le quali lo
stesso abbia beneficiato della non menzione, poiché la valutazione in merito ctlla gravità
del reato, ai fini dell'art. 38, comma l, lettera c) del codice dei contratti, spetta
esclusivamente alla stazione appaltante, che deve verificare se la specifica condotta
sanlionata sia in grado di interferire sulla piena ffidabilità dei concorrenti, in relazione
allo svolgimento delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.
L'omessa dichiarazione, nell'ambito dell'autocertificazione, dell'esistenza di condanne a
cartco dei soggetti a ciò tenuti, comporterà I'esclusione ùtlla gara.
4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A per I'attività oggetto del presente appalto, redatta conformemente al Modulo
C allegato alla presente lettera invito, resa e sottoscritta, ai sensi dell'ar1. 46 e 47 del D.P.R.
n.44512000 e s.m.i., a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta.
N.B. In ottemperanza a quanto disposto dal novellato art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i. la dichiarazione di cui sopra non può essere sostituita con il certificato di iscrizione,
pena l'esclusione dalla gara.
5) Copia del Capitolato Speciale d'Appalto e relativo Allegato Tecnico, souoscriui su
ogni foglio per accettazione delle clausole ivi contenute, dal Legale Rappresentante della
ditta.
6) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., a titolo di deposito cauzionale provvisorio, dell'importo di € 140,00 pair al 2vo
dell'importo complessivo posto a base di gara al netto di IVA, da prestarsi sotto forma:
- di cauzione che può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giomo del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende aotoizzate, a titolo di pegno a favore
dell'ammini strazione aggiudicatrice ;

- di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giomi dalla data di
presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1951
comma 2 del Codice Civile, nonché I'operatività della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta delìa srazione appaltante.
E ammessa la riduzione del 507o della cauzione per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (o superiore). Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 1o
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documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamento, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
cerlificazione di qualità.
La cauzione provvisoria costituita dalle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata con le
modalità e nei termini previsti dall'art. 75, com.9, det Codice dei contratti; la cauzione
provvisoria versata dall'impresa aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione
del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva.
7) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto, di cui all'afi.113 del Codice dei contratti qualora I'offerente risultasse
aggiudicatario della gara.

Si precisa che detto impegno può essere contenuto in apposita esplicita clausola inserita
nellafideiussione di cui al precedente punto 6).
8) Relazione tecnica, che dovrà essere contenuta, da sola. in apposita busta. idoneamente
chiusa, riportante la dicitura: "RELAZIONE TECNICA".
La Relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e deve

contenere:
o la descrizione dettagliata dell'attrezzatura e dei relativi accessori, corredata di
depliants illustrativi, e/o schede tecniche, dalla quale poter desumere - in modo chiaro ed
inequivocabile - le specifiche tecniche minime richieste nell'Allegato Tecnico (All. 1) al
Capitolato Speciale d'Appalto.
o I'indicazione del periodo di garanzia offerto che comunque, non dovrà essere
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dall'avvenuto collaudo;
o l'indicazione del termine di consegna della fornitura specificato in giorni, che
NON dovrà essere superiore a giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, a decorere
dalla data di ricevimento della lettera di affidamento - come prescritto dall'art. 7 del
Capitolato Speciale d'Appalto.
Le specifiche tecniche delle attrezzature offefie - a pena di esclusione - non dovranno
essere inferiori alle caratteristiche prestazionali minime indicate nell'Allegato Tecnico
(Allegato 1) al Capitolato Speciale.
L offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna stima di prezzi proposti
dal conconente.
9) Offerta economica che dovrà essere contenuta, da sola. in apposita busta sisillata con
sistema idoneo a sarantire la sesretezza del contenuto e controfirmato sui lembi dli
chiusura, a pena di esclusione, riportante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA,,.
L offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e dovrà
essere resa, su modello conforme al MODULO D allegato alla presente, con I'indicazione
dell'importo complessivo per I'intera fomitura, sia in cifre sia in lettere, indicando il prezzo
complessivo offerto, escluso IVA.
In caso di discordanza tra I'importo espresso in cifre e quello in lettere, vanà il più
vantaggioso per I'Ammi nistrazione. (art. 7 2 RD 821 / 24).
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- Sono ammesse soltanto offerte al ribasso.
- L offerla deve essere redatta in lingua italiana e vincola la ditta offerente per un periodo di
180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offefie.
- L'offerta dovrà, altresì, indicare il costo generale della sicurezza aziendale, ai sensì
dell'art. 87 comma 4 del Codice dei contratti.
- L'offerta comprende e compensa le spese generali e gli utili della Ditta, le assicurazioni e
tutti gli oneri accessori che lo stessa dovrà sostenere, anche se non esplicitamente indicati
nel Capitolato, necessari per assicurare la perfetta esecuzione della fomitura.
- L'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale ha la facoltà di
sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara o di non
procedere ad alcun affidamento senza che la Ditta possa vantare diritti o aspettative di
softa.
- L'offerta dovrà essere UNICA, non sono ammesse offerte plurime o in alternativa. Non
sono ammesse offerle parziall
- Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle. L'offefta economica
presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e/o
delle proroghe.
In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare inoltre di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Lettera d'invito e nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 e seg. del
D.Lgs. n.16312006 e s.m.i..
Ai fini del calcolo dell'anomalia di cui al succitato art. 86, comma l, del D.Lgs. n.
163/2006, le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità
superiore qualora la successiva cifra sia superiore o pari a cinque. Quando il numero delle
offerte sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui al
comma 1 del suindicato art. 86; in tal caso I'Amministrazione potrà valutare la congruità di
ogni offerta ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 16312006.
In caso di offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procederà in conformità alle
disposizioni di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.16312006, riservandosi la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offefie, non oltre la
quinta.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purchè
valida.
10) - Partecipazione di RTI, Consorzi e GEIE.
E' ammessa la partecipazione di RII (già costituiti o costituendi) con l'osservanza della
disciplina di cui agli artt.34 e 37 del Codice dei contratti ovvero per le imprese stabilite in
altri Paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di appartenenza. Non è ammesso
che una impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un
consorzio, né come facente parte di un RTI o consorzi diversi, pena la non ammissione
dell'impresa medesima, del RII e del consorzio al quale l'impresa pafiecipa.
I consorzi di cui all'ar1. 34, com. 1, lett. b) e c), del Codice dei contratti, devono indicare, in
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sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre e solo a questi ultimi è fatto
divieto di parlecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; in violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio che il consorziato.
Nel caso di partecipazione di imprese riunite o consorzi dovranno essere prodotti i seguenti
documenti:
o se RTI sià formalmente costituito:
- il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti
alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata;
- dichiarazione indicante le parti della fornitura che saranno eseguite dalla singole imprese.
o se RTI non ancora costituito, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal le-
gale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda at-
testanti:
- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rapprese ntanza;
- le parli della fomitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contrati.
o se Consorzio:
- atto costitutivo in copia autentica del Consorzio e documento dal quale si evinca I'ap-
parlenenza della società consorziata al Consorzio, nel caso di successiva adesione;
- dichiarazione indicante specificatamente per quali consorziatiil Consorzio concorre e
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate.
Le imprese che intendono presentare una offerta alla presente gara in RTI o con f impegno
a costituire un R.T.I. ovvero i consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni.
o Il plico dovrà riportare all'esterno come indicazione del mittente f intestazione:
- di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o Consorzio non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell' offerta;
- dell'impresa designata mandataria, in caso di RTI formalmente costituito prima della
presentazione dell' offerla;
- del consorzio.
o Loffèrta economica di cui al punto 9), l'istanza di parlecipazione alla gara di cui al
punto 1), nonché il Capitolato Speciale di Appalto e I'Allegato tecnico di cui al punto 5), a
pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte come segue:
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o
Consorzio non ancora costituito;
- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di RTI già costituito;
- dal legale rappresentante del consorzio medesimo, in caso di Consorzio.
Nell'offerta, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del Codice contratti, devono essere
specificate le parli della fomitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Inoltre, in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, l'offerta, ai sensi del comma 8
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dell'art. 37 del Codice contratti, deve contenere I'impegno che in caso di aggiudicazione
della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti, giusta afi".37, com. 8, del codice dei contratti.
L offerta congiunta compofia la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
di tutte le imprese raggruppate o consorziate.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione non possono essere diversi
da quelli indicati in sede di gara.
Ai soggetti GEIE si applicano le disposizioni per i raggruppamenti temporanei di imprese e
per i consorzi ordinari di concorrenti dettate dall'art. 37 del Codice dei contratti.
Per una più facile e coretta compilazione delf istanza di partecipazione e delle
dichiarazioni sostitutive, è opportuno utilizzare i MODULI A, B, B.l, c e D già
predisposti e allegati alla presente lettera-invito; gli stessi potranno essere comunque
riprodotti dal concomente mantenendo inalterato il contenuto.

Tutte le informazioni inerenti la procedura potranno essere richieste per iscritto tramite e-
mail al Responsabile del Procedimento Amministrativo, Dott.ssa Tiziana Crisafulli
all'indirizzo: tcrisafulli @unirne.ir

Tutti i chiarimenti di carattere tecnico potranno essere richiesti per iscritto tramite e-mail
alla Prof. ssa Candida Milone all'indirizzo: cmilone@unime.it

I quesiti e le risposte, aventi carattere sostanziale, saranno inseriti sul profilo di
committente della stazione appaltante:
(http//www.unime.itlateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.html), omettendo il
nominativo del concomente richiedente l'informazione. L'esito della presente procedura e
gli eventuali avvisi di sedute pubbliche successive alla prima verranno pubblicate
all'indirizzo http://www.unime.itlateneo/bandiconcorsiÀandigaradipartimenti.html e in tal
modo si intenderanno notificate a tutte le ditte interessate.

AVVERTENZE

- I'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta aggiudicataria, lo sarà per
I'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo;
- I'Amministrazione si riserva di verificare a norma di legge la veridicità di quanto
dichiarato in autocertifi cazione;
- l'Amministrazione si riserva altresì il diritto di non aggiudicare la procedura in
oggetto:
- per quant'altro non previsto dalla presente Lettera di invito e dal Capitolato
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Speciale d'Appalto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice dei contratti pubblici,
alle norme di Contabilità Generale dello Stato, nonché alle disposizioni del codice civile e
alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
La presente gara è pubblicata sul sito internet:
http//www.uni me.itlateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.html

IL DIRETTORE

\of.Ing. rygorauffiìio
\--- /, .r'

//F(--.----
Allegati:
. Capitolato Speciale d'Appalto
o Allegato I
r ModuloA
. Modulo B
r Modulo B.1
. Modulo C
o Modulo D

Dott.ss4 Tiziana

1rry^"-
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MBSSINA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA,
CHIMICA E INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIECII)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDTCE

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Art.2 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART.3 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE

Art. 4- MODALITA nr ACCTUDICAZIONE

Art. 5- LUOGO DELLA FORNITURA

Art.6 - INVARIABILITA DF.IPNEZZI

ATt.7 TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE IN OPERA

PERACCETTAZIONE
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Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere

calorifero dei combustibili costituito da una bomba di Mahler per i laboratori del

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e lngegneria lndustriale -
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Art. 8 FORZA MAGGIORE

Art.9- PENALIT,\

Art. l0AFFIDAMENTO

Art. 11- COLLAUDO DELLAFORNITURA

Art.l2 - GARANZIAPER IYIZI DELLACOSA

Art. 13 - SERYIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

Art. 14 * MANUALI E DOCUMENTAZIONE

Art.1"5- CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Art.16 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI

Art. 17 - CESSIONE DEL CREDITO E DMETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO

Art. 18 - SUBAPPALTO

Art. 19 GARANZIA PER RBSPONSABILITA'CMLE VERSO I TERZI

Art. 20 CAUZIONE DEFINITM

Art.Zt - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Lrt.22 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DELTITOLARE

PERACCETTAZIONE
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Art. 23 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 24 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Art.25 - STIPULA DEL CONTRATTO

Art.26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art.27 - FORO COMPBTENTE

PERACCETTAZIONE
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CAPITOLATO SPECIALB D'APPALTO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
DTPARTIMENTO DI INGEGNERIAELETTRONICA,
CHIMICA E INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIECII)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L acquisto ha per oggetto la Fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere
calorifero dei combustibili costituito da una bomba di Mahler per i laboratori del
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale - Università degli
Studi di Messina, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON ZOO7|2O13
a3-00335 dal titolo "CSEEM Potenziamento del Center for Sustainable Energy
Environment and Mobiliry" cIG X280931 lFF - CUp J41D11000110007
L'esecuzione della fornitura comprende I'installazione eseguita a regola d'arte in osservanza
delle normative vigenti e Io sgombero dei locali dagli imballaggi.
ART. 2 _ IMPORTO DELL'APPALTO
Importo a base di gara: € 7.000,00 esclusa IVA, soggetto a ribasso.
I rischi interlerenziali sono pari a zero
Sono ammesse solo offerle a ribasso.
ART.3 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE
Le specifiche tecniche del materiale - oggetto del presente cottimo fiduciario - sono
dettagliatamente riportate nell'Allegato 1, che costituisce pafte integrante de presente
Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

PERACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industrialò
Contrada Di Dio,98166 - Messina (ITALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 1 7299 1 7552 1 7518 - Tel. Didauica: +39 090 397 7521 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimento.diecii@mime.it (Direzione), amministrazione.diecii@unime.it (AntntinistraTione),
did attic a. die cii @ unime. it ( Didat ti ca )

coD. Frsc. 80004070837 p. rvA 00724160833
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ART. 4- MODALITA OT ACCTUDICAZIONE
La fomitura sarà aggiudicata con il criterio del ptezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del
D.Leg. 163/06 e s.m.i. (o Codice dei contratti).
ART. 5- LUOGO DELLA FORNITURA
La fomitura dovrà essere effettuata pressi i laboratori del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, Contrada di Dio 98166 Messina, previo
accordo con il referente tecnico, Prof. ssa candida Milone, Tel.090.397i242
ART.6 - INVARIABILITA DBIPP&ZZI
Iprezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili,
anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura.
Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e
nel presente Capitolato d'Oneri - si intendono offerti per merce resa regolarmente
imballata, franca di ogni spesa presso i locali indicati all'Art. 5, o presso altro locale che
verrà indicato dall' Amministrazione.
ART.7 TERMINI DI CONSEGNAE INSTALLAZIONE IN OPERA
Il tempo massimo per la consegna e l'installazione in opera della fornitura sarà quello
proposto nell'offerta della Ditta parlecipante e decorrerà dalla data di ricevimento della
lettera di affidamento (che verrà trasmessa a me?zo P.E.C. o Raccomandata conA.R.), che
- comunque - non potrà essere superiore a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi. La
consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria. La consegna
della fornitura avverà a cura, spese (di traspofio, facchinaggio, consegna al piano etc.) e
rischio della Ditta. La messa in opera dell'attrezzatura dovrà essere effettuata presso il
Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale,
Contrada di Dio 98166 Messina. La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie
perché il materiale - oggetto della fornitura - non subisca danni durante il trasporto ed è
obbligata a sostituire - a suo totale carico - il materiale che dovesse pervenire danneggiato
e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smanita,
deteriorata o resa inservibile durante il trasporto. All'atto della consegna, la Ditta fornitrice
deve presentare un documento di trasporlo, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal
quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati.

PERACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 I 7552 I 7518 - Tel. Didattica: +39 090 397 7524 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimento.diecii@uninte.it (DireTione), amministrazione.diecii@unime.it (Amministrctzione),
didtttticct. die c ii @ unime. it ( Didat tica)

coD, FISC. 80004070837 p. IVA 00724160833
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La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun
modo certificazione di collaudo.
A1l'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, consegnare, per tutto il materiale fornito, le
relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente,
ove previste.
La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di
trasporto cui affiderà la consegna del materiale.
ART. 8 FORZA MAGGIORE
Qualora la Ditta, per motivi ad essa imputabili, non sia grado di rispettare il termine di
consegna di cui al precedente art. 7, essa potrà chiedere per iscritto - entro e non oltre la
scadenza del suindicato termine - mediante PEC o Racc. A.R. - motivata proroga che, se
ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.
Tuttavia, qualora il ritardo per forza maggiore superi i 20 (venti) giomi naturali e
consecutivi, l'Amministrazione ha il diritto di recedere incamerando I'importo garantito
con la fideiussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.
Eventuali richieste di chiarimenti da parte della Ditta ovvero eventuali comunicazioni
intese ad ottenere spostamento dei termini, modificazioni di clausole, non compofiano
automaticamente I'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.
ART.9- PENALITA
In ogni caso, qualora l'Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di
cui al precedente afi. 7, verrà applicata alla Ditta affidataria, per ogni giomo di ritardo -
sino ad un massimo di giorni 20 (venti) - una penale pecuniaria pari allo 0,25Vo
dell'imporlo di aggiudicazione.
Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.
ART. 10 AFFIDAMENTO
L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di
forniture pubbliche emanate nel Territorio Nazionale, in tutto ciò che non sia in contrasto
con le condizioni stabilite e ripoftate nel presente Capitolato.
La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:
o flelle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
o delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.
La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.
La Ditta affidataia, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
della gara, dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione
dell'affidamento.

PER ACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industrinle
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 17552 17518 - Tel. Didattica: +39 090 397 7524 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimentu.diecii@uninte.it (Direzione), amministozione.diecii@unime.it (AmministraT.ione),
didattica. die cii @ unime. it ( Didat tica)

coD. FISC. 80001070837 p, IVA 00724160833
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Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che
potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria potrà
essere dichiarata decaduta qualora:
l) dalle verifiche effettuate - sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante
nell'autocertificazione - la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
della fornitura;
2) non addivenga alla regolaizzazione dell'affidamento entro il termine che sarà
stabilito con apposita comunicazione;
3) I'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per
l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo per
I'affidamento definitivo della fornitura.
ART. 11- COLLAUDO DELLA FORNITURA
I1 collaudo del materiale di cui alla presente gara risulterà da apposito verbale, e verrà
espletato entro i termini di legge dal completamento della fornitura.
L esito favorevole del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante
le operazioni di collaudo. Qualora nell'acceftamento, risultasse la necessità di provvedere
alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile
durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve
tempo possibile; tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come
tempo impiegato per la fornitura e comunque nel più breve tempo possibile.
ART.12 - GARANZIA PER IYTZI DELLA COSA
Nel caso venisse accefiato, al momento della consegna, che le caratteristiche del materiale
in questione non corispondono a quelle richieste e specificate nell'offerta formulata in
sede di gara, la Ditta affidataria è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non
oltre giorni 10 (dieci) dell'avvenuta fomitura.
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento
dell'eventuale maggiore spesa che I'Amministrazione dovrà sostenere per la fornitura da
altra Ditta del materiale di che trattasi.
La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque
sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi
titolo. Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.
La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la risoluzione del contratto.

PERACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegnerin Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)

TeLAmministrazione:+390903977298172991755217518 -Tel.Didauica:+390903977521 -Fax+39
090 397 7464

Ernail: dipartimento.diecii@uninte.it (Direzione), amministrazione.diecii@unime.it (Anuninistrazione),
didau ic a. die c ii @ unime. it ( Didattica )

coD. Frsc. 80004070837 p. IVA 007241608s3
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I1 periodo sopra indicato, verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo
impiegato per la fornitura.
ART. 13 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA
La Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per qualità dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di collaudo. Pefianto, la Ditta, fino al termine di
tale periodo, deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni
che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di
montaggio o di funzionamento.
I1 servizio di manutenzione in garanziacomprenderà:
- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente
ripristino del loro funzionamento ottimale. Il ripristino della piena funzionaliti delle
attrezzature dovrà avvenire entro Ie 48 ore lavorative successive alla segnalazione del
guasto;
- la fornitura di tutte Ie parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa
Ditta costruttrice delle atttezzatùre e l'effettuazione degli interventi diparte del personale
della Ditta stessa;

- nel caso in cui il fornitore ritardi nelÌ'eseguire le riparazioni ed i ripristini,
I'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire aterzi gli interventi necessari addebitando al
fomitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato otilizzo
delle attrezzature.
Gli interventi dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la fornitura .

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.
ART. 14 - MANUALI E DOCUMENTAZIONE
La Ditta renderà disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione in
quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente delle
attrezzature.
La Ditta aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per
l'intero periodo di garanzia.
ART. 15- CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione
entro 30 (trenta) giorni f.m.d.r.f. (fine mese data ricevimento faftura), previa verifica delle
condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positivo collaudo del materiale
fornito.

PER ACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Intlust ialc
Contrada Di Dio,98166 - Messina (|TALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 I 7552 I 7518 - Tel. Didauica: +39 090 3g7 752q - Fax +39
090 397 7461

Emaìl: dipartimenttt.diecii@uninte.it (Direzione), amministrazione.diecii@unime.it (Amministruzione),
didattica. die cii @ unime. it ( Didauica )

coD. Frsc. 80001070837 p. IVA 00724160833
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Nella fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di
Progetto (CUP).
Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori ex D.Lgs. n' 231lOZ verranno
calcolati a tasso legale vigente per tempo (art.1284 c.c.), il linea con le prassi commerciali
vigenti.
ART.16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI
La ditta aggiudicataria si obbliga a ttilizzare uno o più conti comenti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n. 136 del
13 agosto 2010.
I soggetti di cui al comma 1 del suindicato art.3 comunicano alla stazione appaltante o
all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti corenti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utllizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscaÌe delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DT CESSIONE DEL
CONTRATTO
In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto
espressamente previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti.
E' vielata, da parle della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano le disposizioni dell'art.51 del Codice dei contratti.
In caso di inosservanzada parte dellaDittadegli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende
risolto di diritto.
ART. 18 - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.
ART. 19 GARANZIA PER RESPONSABILITA'CIVILE VERSO I TERZI
La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero
derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante I'installazione in opera della
fornitura, sollevando I'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare
dalla fornitura e posa in opera del materiale.

PERACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriai
Contrada Di Dio, 98166 - Me.ssina (tfALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 I 7552 I 75 I I - Tel. Didattica: +39 090 397 7521 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimento.diecii@uninte.it (Direzione), amministraz.ione.diecii@unime.ir (Amministraziorc),
didatticcr. die cii @ unirne. it ( Didauictt)

coD. Frsc. 80004070837 p. rVA 00724160833
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ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti e s.m.i., la Ditta affidararia è obbligata a
costituire, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al lOTa
dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell,art. 113 del
Codice contratti, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, a guanzia dell,esatto
adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto, dell,eventuale
risarcimento danni, nonché delle somme che I'Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere durante l'esecuzione della fornitura appaltata per fatto dell'Appaltatore a causa di
inadempimento. Nel caso in cui l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al
l)Vo, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti 11 10Vo; ove il ribasso fosse superiore al 207o, l'atmento sarà di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al2OVo.
L imporlo della garanzia è ridotto del 5OVo per gli operatori economici in possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme Europee.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare affidatario dovrà allegare al
deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.
La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizzafideiussoria assicurativa.
La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar-t . 1957,
comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta dalla stazione appaltante.
Resta salvo per I'Amministrazione I'esperimento di ogni altra sanzione nel
cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a
cauzione di cui I'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in
I'esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese
dell'appaltatore, prelevandone I'importo dal corrispettivo d,appalto.
La cauzione dovrà essere valida per tutte la durata del contratto e resterà comunque
vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato
capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del
raggruppamento, e della coperlura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di
Consorzio, dal consorzio medesimo.

PER ACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, chimica e -ngegneria Industriatc
Contrada Di Dio,9Bl66 Messina (\TALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 17552 17518 - Tel. Didattica: +39 090 3g7 7524 - Fax +39
090 397 7464

Etnail: tlipartintento.diecii@rutinre.it (Direzione), amministrazione.diecii@unime.it (Amministrazirne),
di datt ic a. die cii @ uni me. it ( Didctt tictr )

coD. Frsc. 80004070837 p, rVA 00721160833
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La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del succitato art. 113 del Codice
dei contratti, determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudicheià I'appalto al conconente
che segue in graduatoria.
ART.21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
oltre I'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell,art. g (forza maggiore),
I'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:
- nel caso di fomitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente
alle caratteristiche qualitative richieste.;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura
ed il subappalto non attorizzato;
- per rifiuto ingiustificato di svolgere, in tutto in parte, le prestazioni oggetto del
contratto, nonché per reiterato inadempimento degli obblighi relitivi all'assist!"nza, alla
manutenzione o alla garanziaprevisti nel presente Capitolato;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta tale da compromettere la
regolare esecuzione della fornitura;
- in ogni caso, all'applicazione della terza penale;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà
dall'art. 167l del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta
sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

consentita
dalle spese

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a
terzila fornitura, in danno alla Ditta alle quale saranno addebitate le spese sostenute in più
dall'Amministrazione.
Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da
eventuali crediti della Ditta.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.
L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo
maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni
altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

PER ACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, chi*ica itngegneria liiust ialc
Contrada Di Dio, 98166 Messina (ITALIA)

Tel. Amministrazione: +39 090 397 7298 17299 17552 17518 - Tel. Didattica: +39 090 3g7 7524 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimento.diecii@rutime.it (Direzione), amministrctzione.diecii@unime.ir (Amministazione),
didatt ica. die cii @ unime.it ( D idat tica)

coD. FISC. 80004070837 p rvA 00724160833
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ART. 22 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a
danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova
Ditta subentrata.
In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal
giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui I'Amministrazione decida di applicare
l'an. 140 del Codice contraui.
In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà
dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero
recedere dal contratto.
ART.23 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un
anticipo di dieci giorni via P.E.C. (o anche a rnezzo fax), e si precisa che la prosecuzione
del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione,
la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare
esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto e
non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.
Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni via P.E.C.(o anche a mezzo fax),
decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente,
ART. 24 DIRETTORE DELL'ESECUZTONE
L'Amministrazione nominerà il Direttore dell'esecuzione che verrà comunicato alla Ditta
con successiva lettera.
II Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile del contratto stipulato dall'Amministrazione e assicura la regolare
esecuzione della fornitura affinché essa sia conforme al presente Capitolato.
ART.25 - STIPULADEL CONTRATTO
I1 contratto vemà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del
Codice dei contratti-

PERACCETTAZIONE

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contrada Di Dio,98166 - Messina (ITALIA)

TeLAmministrazione:+390903977298172991755217518 -Tel.Didattica:+390903g77524 -Fax+39
090 397 7464

Email: dipartimentu.diecii@mtinte.it (Direz.ione), amministrazione.diecii@uninrc.it (Amministrazione),
didau ica. die cii @ unime. it ( Didat ticd )

coD. Frsc. 80001070837 p, rVA 00724160833
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L'Amministrazione, tuttavia, si riserva, nei casi di cui all'art. 11, commi 9 e l0 bis del
Codice dei contratti, di richiedere 1'avvio delle prestazioni contrattuali previa
comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART.26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto saranno trattati
dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2OO3 n. 196,
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione del presente
Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente l'Autorità Giudizìaria del
luogo di esecuzione della prestazione.

PERACCETTAZIONE
LA DITTA

IL DIRETTORE

R.P.A.

Tiziana Cris

'rY--

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegn"ria fndustriate
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)

TeL Amministrazione: +39 090 397 7298 I 7299 I 7552 1 751 8 - Tel. Didauica: +39 090 3g7 7524 - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartinento.diecii@uninte.it (Direzione), amministruzione.d.iecii@tmime.it (AmntinistraT,ione),
didattica. die cii @ unime. it ( Ditlotti ca )

coD. FISC. 80004070837 p, IVA 0072416053s
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA,
CHIMICA E INGEGNERIA INDUSTRI ALE (DIECII)
Contrada di Dio- 98166 Messina (Italia)

Allegato I

ALLEGATO TECNICO

SISTEMA DI MISURA POTERE CALORIFICO DEI COMBUSTIBILI
I sistema deve essere costituito essenzialmente da una bomba di Mahler per la
determinazione del potere calorifico inferiore dei combustibili. I sistema proposto dovrà
essere perfettamente funzionante e collaudato presso i laboratori del Diparrimento di
Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di
Messina e dovrà essere composto da almeno i seguenti componenti con le caratteristiche

minime indicate:

l. Bomba calorimetrica di Mahler secondo ASTM D240 D4g09 D5g65.
Capacità di almeno 300 ml, completamente in acciaio inox, coperchio con anello
scolrevole filettato, guarnizione circolare sulla periferia del coperchio, valvola d'entrata

automatica, valvola a spillo per lo scarico. Certificato di collaudo a minimo 210 bar

2. Vaso calorimetrico Mahler. Capacità minima di 3 litri, con vasca a doppia
camicia in acciaio inox 18/8. Maniglia per estrazione, coperchio a 2 settori con fori per

passaggio agitatore, agitatore a paletta, moto-agitatore a 100 rpm a bassa tensione con

relativo supporto, pinza doppia per termometro, connessione per gli elettrodi della bomba

Mahler. Il vaso deve essere munito di quadro d'accensione con uscita a bassa tensione
pulsante d'accensione, presa per moto-agitatore, amperometro

3.

raccordo

4.

5.

Riduttore travasatore per 02. con manometro valvola di sicurezza e

Sostegno per coperchio

Pressa per pastiglie

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica ; I"grg"rrl" I"d^trl"k
Contrada Di Dio,98166 - Messina (ITALIA)

Tel. Ammirxistrazione: +39 090 397 7298 I 7299 I 7552 I 7518 - Tel. Didauica: +39 090 3g7 7S2t - Fax +39
090 397 7464

Email: dipartimento.diecii@uninte.it (Direzione), amministrazione.diecii@unime.ir (Ammilistrttzione),
d idcurica. die cii @ uni me. it ( Didctt tica )

coD. FISC. 80004070837 p rvA 00721160833



6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

ur,{Eilt L.ufi0Hi-i{
irinrrCn eu'ripn+ ci suilupFfi rniìiiniln

:#$

Bicereo
r'0tu1e Compelilivifo

Ir,{i;;1;15

4fi,ì'i''
i, J \* i,;.1\ 1r;,

lq;i/l
3/+-

y'|,,, tr., i i. .!: r,n *, *,,.

,l{ do,.r.*tì,,,//l' . itt**

u4z::r.1i.',.fr' ^ 
":,.q:q ÌF.."tai

,il i^"-,"1-
f i:È-i#': ifr.

. t'f ., r". rt'' t, ^r{ lil
^/i' 4rf,. r' 

i*',,* 
n*,,.,,",

II Referente Tecnico

Prof ssa Candida lVlilone

,fuÀ /, /
L { u (;al't1

Filo di accensione in Chromel C, minimo m 5

Capsulina in quarzo per calorimetro, da ml 3.

Crogiolo IP 1 2 in acciaio inox AISI 3 16 con orlo

Termometro ASTM scala +18,9+25,7"c div. 0.01 per bomba calorimerrica

Termometro ASTM scala +23,9+30,1oc div. 0.01 per bomba calorimetrica

Termometro ASTM scala +19 +35'c div. 0,02 per bomba calorimetrica

Setaccio certificato diametro mm 100. Mesh 650 cm2

Acido benzoico PAACS gr 1000

Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneia naustrAle
Contrada Di Dio,98166 - Messina (ITALIA)

Tel. Amministraz.ione: +39 090 397 7298 17299 17552 17518 - Tel. Didattica: +39 090 3g7 7524 - Fax +39
090 397 7461

Email: dipartimento.diecii@mtime.it (Direzione), amministralione.diecii@unime.it (Amminisrroxione),
didattica. die cii @ unime. it ( Didaui ca )

coD. Frsc. 80004070837 p IVA 007241608s3



..MODULO A"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 e 47 D.P.R. N. 445I2OOO C S.M.i.

gGGETTo: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere calorifero dei

combustibili costituito dì una bomba di Mahler per i laboratori del Dipartimento di lngegneria

Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON

2007t20013 csEEM a3_00335 dal titolo,,Potenziamento del center for sustainatrle Energy Environment

and MobilitY"
cIG X2809311FF - CUP J41D1 1000110007

Il/La sottoscritto/a

natola a

residente a

in qualità di (incticate la carica sociale)

dell'Impresa

con sede in

n. tel.

P.E.C.

C.F.

n. fax

e mail

P.IVA

CHIEDE

Che la ditta da lui rappresentata, possa presentare offerta partecipando corfia (batare la tasella che interessa):

r Impresa singola

Ovt,ero

r Capogruppo di una associazione temporanea di imprese

Ovyero

n Mandante di una associazione temporanea di imprese

Ot vero

n Consorzio

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del

DPP. 44512000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, ivi indicate,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 45512000 e s.m.i.:

a) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell'impresa da me rappresentata non sussistono alcuna

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i.;
b) che, per quanto di propria conoscenza, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(barrare la casella che interessa)

n I]Qlt sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all'art. 38, comma l, lettera c)

del D.Lgs. n. 163120O6 e s.m.i.;
o (in alternativa)

n sollq cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone:

- slg. , data di cessazione J 
-l 

-, 

qualifica ricoperta:



- slg , data di cessazione 
-l-l-, 

qualifica ricoperta:

e

che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara (barrare la casella che interessa)'.

n NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

diu"ruto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444

del codice di procedura pènale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla

moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato

peruno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali

àefiniti dagti atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva C8.2004/18
o (in alternativa)

n È stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna dive-

nuto irrèvocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del co-

dice di procedura pènale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o

più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti

àagli atti comunitari citatiall'articolo 45, paragrafo l, direttiva C82004118: I'impresa tuttavia ha adottato

i seguenti atti o misure a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta pe-

nalmente sanzionata:

N.B, L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando

è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo lu condanno owero in
caso di revoca della condanna medesima.

c) (barrare La casella che interessa)

I che la clitta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto

ad alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

(o in alternativa)

I che la ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, ri-
spetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver for-
mulato I'offerta autonomamente;

(o in alternativa)

n che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver

formulato I'offerta autonomamentel
d) che il concorrente non si trova in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 37, com. 7, e all'art. 36,

com. 5, del D.Lgs 163106 e s.m.i.;
e) che il concorrente é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99

e s.m.i.) in quanto il numero dei dipendenti occupati presso I'azienda è (barrare la cqsella che

inte re s sa e d ev entualment e s p ecific are):

n inferiore a l5;
n pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18

gennaio 2000;
I pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e

per gli effetti di quanto richiesto dall'art. l7 della legge n. 68/99 e s.m.i.;

r specificare eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo:
f) che il concorrente, ai sensi dell'art. lbis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., (barrare

la casella che interessa)
n non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 38312001 e s.m.i.

n si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso:

g) che il concorrente possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 4l e 42 del D.Lgs. n. 163/06 e

s.m.i.:
h) che il concorrente è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;



i) che il concorrente accetta senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel

bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto;
l) che il concorrente ha tenuto conto, nel predisporre I'offerta, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

m) che il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
suf l'esecuzione della fomitura stessa, e ha giudicato il prezzo a base di gara nel suo complesso remunerativo

e taie da consentire I'offerta presentata:

n) che la ditta ha preso visione del Regolarnento rischi interferenzialr predisposto da questa Amministrazione
(scaricabile dal sito www. Unime.itlateneo/normativa/regolamenti.htm) e accetta le prescrizioni ivi
contenute.
o) indica ai fini del rilascio del DURC:
- sede legale:
- sede operativa:
- e-mail
Indicare quale sede corrisponde al recapito di corrispondenza: A Sede legale I Sede Operativa
- CCNL applicato:
- Codice Ditta INAIL:
- Posizione Contributive INAIL:
- Matricola Aziendale INPS: Sede INPS
p) che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente è in e la sede della Direzione
provinciale del Lavoro è in
q) che il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di legge in materia di

tracciabilità dei fl ussi finanziari;
r) che il concoffente accetta le seguenti modalità di trasmissione di qualunque comunicazione attinente alla

fax

presente procedura al seguente indirizzo di fax

s) che ilconcoffente è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.19612003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

AIla suddetta dichiarazione allega:

Fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità
- Altro

o di P.E.C.

Data:

(Timbro societario e Firma del legale
rappresentante o procuratore | )

' In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura.



..MODULO B"

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' MORALE
resa ai sensi dell'art. 38, comma l, lettere b), c) e m-ter) e comma 2, D.Lgs. 16312006 e s.m.i.

OggettO: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere calorifero dei

combustibili costituito da una bomba di Mahler per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON

2007t200L3 CSEEM a3_00335 dal titolo "Potenziamento del Center for Sustainable Energy Environment
and Mobility"

crc x280931lFF - CUP J41D11000110007

ll sottoscritto

residente in

nato a

vi Cap.

in qualità di dell'Impresa

Cod. fisc. Panita IVA

che partecipa alla gara in oggetto come

(impresa singola./capogruppo/mandante/consorzio/consorziata designata all'esecuzione del servizio)

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 44512000 e s.m.i per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

Ai sensi dell'art.38, comma l,lettera b), D.Lgs. 1,6312006 e s.m.i.

- l'assenza, nei propri confronti, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative pre-
viste dall'art. 10 della legge 3l maggio 1965, n. 5'75;

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 16312006 e s.m.i.

- che nei propri confronti:

!5 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso alcun
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

oppure2

2 Ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera c), D.Lgs. I 63/2006 I'esclusione dalla procedura opera se la sentenza o il decreto penale sono stati emessi per

rea{i gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale - tdi provvedimenti devono essere !g1!!! indicati, ttl fine di
consentire all'Amrninistrazione di poter valutare l'incidenz.a di tali prottedintenti sulla moralità profes.sionale.

È comunque causa di esclusion e - senatt alcunu vulutcrzione da lturte dell'Amministrazione - la condanna, corì senrenza passata in giudica-
to. per uno o piir reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, coruzione, frode, riciclaggio, quali defìniti dagli atti comunitari citati all'ani-
colo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004118.

L'esclusione e i1 divieto operano se la sentenza o il decreto solro stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale: del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivoi dei soci accomandatari o del direttore tecnico. se si trat-
ta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica o dal socio
di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto opera-

no anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non ai-
mostri chevi èstatacompletaedefTettivadissociazionedallacondottapenalmentesanzionata;restasalvainogni casol'applicazionedell'art. I78del
codice penale e dell'art. 445, com. 2, del codice di procedura penale.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovve-
ro quando il reato è stato dichiaralo estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



if è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, di cui si indicano gli estremi, per il
reato di:

iji è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di cui si indicano gli estremi,
per il reato di:

V è stata emessa sentenza di
procedura penale, di

applicazione della pena su

cui si indicano
richiesta. ai sensi dell'art. 444 del codice di
gli estremi, per il reato di:

indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzionel:

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, Iettera m-ter), D.Lgs. 16312006 e s.m.i.

Y di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 311 e 629 del codice penale ag-
gravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge l2 luglio 1991, n.203

oppure

5i di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 311 e 629 del codice penale aggra-
vati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge l3 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12luglio 1991, n.203 e di avere denunciato ifatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6894.

DATA FIRMA DEL DICHIARANTEs.

3 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. I63/2006, il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali ahbia beneficiato della non menzione.

a Ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera m-ter), D.Lgs. 163/2006, I'esclusione dalla presente procedura opera nei confronti: del titolare o del diret«r-e
tecnico se si tratta di impresa individualei del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del di -
rettote tecnico. se si tr?tta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal clirettore tecnico o dal socìo unico
persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista aÌla lettera b), conrma
I,an.38D.Lgs.163/2006nonrisultinoaverdenunciatoifattiall'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasiprevistidall'art.,{,primocontma,
della legge 24 novembre I 98 I , n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio fòrmulata nei confronti del-
l'imputato neìl'anr'ìo antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitaÌnente alle generalità del soggetto che ha omesso la pre-
detta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comu-
nicazione sul sìto dell'Osservatorro

s La dichiarazione deve essere coredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.



"MODULO B.'t "

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' MORALE
resa dai soggetti cessati dalle cariche societarie

ai sensi dell'art. 38, comma l,lettere c) e comma 2, D.Lgs. 16312006 e s.m.i.

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere calorifero dei

combustibili costituito da una bomba di Mahler per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON

2007t20013 CSEEM a3_00335 dal titolo "Potenziamento del Center for Sustainable Energy Environmenl
and Mobility"

cIG X280931lFF- CUP J41D11000110007

ll sottoscritto nato a

residente in

in qualità di

Cod. fisc.

Via cap.

dell'Impresa

Panita tVA

che partecipa alla gara in oggetto come

(impresa singola,/capogruppo/mandante/consorzio/consorziata designata all'esecuzione del servizio)

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 44512000 e s.m.i per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

- che nei propri confronti:

$ non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso alcun
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

oppureÉ

!J è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, di cui indica gli estremi, per il rea-
to di;

6 Ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera c), D.Lgs. 163/2006 l'esclusione dalla procedura opera se la sentenza o il decreto penale sono srari emessi per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale - tali prolvedimenti deyono essere t-1gg! indicati, al.fine di
consentire all'Amministraz.ione di poter valuture I'itrcidenzg di tali prot't,edirnenti sulla morttlità professionale.

È comunqre causa di esclusione - senzo alcuntr valutaz.ione da parle dell'Amministra?.ione - la condanna, con sentenza passata in giudica-
to, per uno o piìr reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, conuzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'artj-
colo ,15, paragratb l. direttiva CE 2004/1 8-

1,'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tlatta di
impresa individuale: del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si trrt-
ta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fìsica o dal socio
di maggioranza in caso di società con meno do quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto opera-
no anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimo-
strichevièstatacompletaedeffettivadissociazionedallacondottapenalmentesanzionata:restasalvainognicasol'applicazionedell'art. lTSdelco-
dice penale e dell'an. 445, com. 2, del codice di procedura penale.

L'escìusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovve-

ro quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



V è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di cui indica gli estremi, per il
reato di:

!y' è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, di cui indica gli estremi, per il reato di:

indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzionez:

DATA FIRMA DEL DICHIARANTEE.

7 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le

quali abbia beneficiato della non menzione.

8 La rlichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.



..MODULO C''

_Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell'impresa presso Ia C.C.I.A.A

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di un Sistema di misura potere calorifero dei

combustibili costituito da una bomba di Mahler per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON
2007120013 CSEEM a3-00335 dal titolo "Potenziamento del Center for Sustainable Energy Environment
and Mobility" CIG X2809311FF - CUP J41D11000110007

ll sottoscritto

il

nato a

residente in

cap. in qualità di

dell'impresa

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 15 e 16 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 DPR 44512000 e s.m.i..

che l'impresa identificata con codice fiscale e numero di iscrizione

iscritta al Registro Unico delle Imprese della C.C.I.A.A. di

data di iscrizione Sezione

Numero Repertorio Econ. Amm.

Denominazione sociale

Vi

Forma giuridica

Sede sociale

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata (P.E.C.)

Costituita con atto del Durata della società

Oggetto sociale

Sistema di amministr azrone

Capitale sociale

Attività esercitata nella sede legale

Data di inizio dell'attività dell'impresa

Titolari di cariche e qualifiche:



- Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nominato con atto del 

-

Durata in carica

- Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nominato con atto del 

-

Durata in carica

- Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nominato con atto del 

- 

Durata in cartca

- Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nominato con atto del 

-- 

Durata in cartca

- Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nominato con atto del

Eventuali

Durata in carica

certificazioni

nato a

Nella qualità di

nato a

Nella qualità di

nato a

Nella qualità di

nato a

Nella qualità di

nato a

Nella qualità di

elo abilitazioni

Eventuali Direttori Tecnici:

- Nome e Cognome

il Codice Fiscale

Nato a

- Nome e Cognome

il Codice Fiscale

Nato a

Eventuali Responsabili Tecnici:

- Nome e Cognome

il Codice Fiscale

Nato a

- Nome e Cognome Nato a

il Codice Fiscale

DICHIARA, altresì,

che non sussistono nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali cause di divieto, di decadenza
o sospensione di cui all'art. l0 della Legge 57511965.

Data FIRMA DEL DICHIARANTE '

rAllegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario



..MODULO D"

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALIA Fornitura e posa in opera di un Sistema di misura
potere calorifero dei combustibili costituito da una bomba di Mahler "

crc x2809311FF - CUP J41D11000110007

ll/La sottoscritto/a nato/a a

it residente a (-) CAP

YialP.za

n.

in qualità di: dell'lmpresa

Codice fiscale partita IVA

Preso atto che:

I'impoÉo posto a base di gara è pari ad € 7.0OO,OO (euro settemila/O0) + IVA - sono
ammesse solo offeÉe economiche al ribassol

OFFRE

€
P rezzo complessivo offeÉo

esclusa iva
(in cifre)

€

Il sottoscritto specifica, altresì, la composizione dell'offefta economica con riferimento a:

Costo relativo alla sicurezza

all'appalto in oggetto

aziendale. riferito €

E DICHIARA

- di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di avere valutato tutte le circostanze e

le condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e sulla determinazione
dell' offerta formulata:

- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e

di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa
attualmente vigente;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto;

- vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE1

1 . In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura


