
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10999 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il 
giorno 15.03.2016, 

vista la precedente deliberazione n. 10864 del 14.10.2015, con la quale veniva indetta 
una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l'affidamento 
del contratto per la fornitura di uno strumento "Time Tagger continuo" per l'esperimento 
MOONLIGHT-2; 

vista la nota del 17.02.2016, con la quale il Dr. Mauro Mezzetto, Direttore della Sezione 
di Padova, trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti 
integranti e sostanziali; 

esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue: 

- Verbale del RUP Ditte invitate n. 5 
Ditte che hanno presentato offerta n. 3 

- Verbale n. 1 Commissione Ditte escluse n. 1 

- considerato che procedura concorsuale è stata espletata con il criterio del prezzo più 
basso e che la graduatoria finale, è la seguente: 

1. QUTOOLS GmbH 
ribasso offerto sull'importo a base di gara: 27,29% 
€ 38.900,00 (IVA esclusa) 

2. CRISEL INSTRUMENTS S.r.l. 
ribasso offerto sull'importo a base di gara: 5,68% 
€ 50.460,00 (IVA esclusa) 

- considerato che la procedura negoziata è stata espletata nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente e che viene proposta per l'affidamento del contratto la Società 
QUTOOLS GmbH di Muchen, per un importo di € 38.900,00, di cui oneri relativi a 
rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%, per un totale di € 47.458,00; 

- accertato che la spesa di cui al punto precedente rientra nei limiti dell'impegno assunto 
con la precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10864 del 14.10.2015; 
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visto lo schema di contratto da stipulare con la Società QUTOOLS GmbH di Muchen 
(Germania); 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera 
in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali 
che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

L I 

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare alla Società 
QUTOOLS GmbH di Muchen (Germania), il contratto per la fornitura di uno strumento 
"Time Tagger continuo" per l'esperimento MOONLIGHT-2, per un importo di € 
47.458,00, IVA inclusa, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero. 

2. Di trasferire ad economia di esercizio il minor impegno accertato in fase di affidamento, 
pari a€ 17.812,00. 
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istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Sezione di PADOVA 

Padova, 12 gennaio 2016 

VERBALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVO ALLA 

GARA DA ESPLETARE CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO, PER LA FORNITURA DI UNO STRUMENTO "TIME 

TAGGER C O N T I N U O " PER L 'ESPERIMENTO MOONLIGHT_2 . 

ATTO G.E. 10864 DEL 14.10.2015 - CIG 649615088F 

Premesso che: 

con Delibera della Giunta Esecutiva n. 10864 del 14.10.2015 è stata autorizzata l'indizione di 
una gaia con procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura in 
oggetto; 
che l'importo a base di gara è pari ad euro 53.500,00, oneri per eliminazione rischi da 
interferenza pari a zero, oltre IVA; 
che ho individuato le seguenti cinque ditte aventi i requisititi tecnici necessari a presentare 
offerta: 

1. CAEN S.p.A. 
2. PICOQUANT 
3. CRISEL INSTRUMENTS 
4. QUTOOLS GMBH 
5. GUIDETECH 

che con lettera di invito del 1.12.2015 ho invitato le ditte sopraelencate a presentare offerta 
entro il giorno 21.12.2015 alle ore 12:00; 
che al fine della nomina della Commissione Giudicatrice, il giorno 16,12.2015 ho notificato alla 
Direzione Affari Contrattuali dellTNFN la suddetta data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

Ritiro in data odierna presso gli Uffici Amministrativi della Sezione INFN di Padova i 3 plichi sigillati 
pervenuti entro 21.12.2015 ore 12:00 dalle seguenti ditte: 

1. CRISEL INSTRUMENTS (prot. 1355 del 21/12/2015) 
2. GUIDETECH (prot. 1354 del 21/12/2015) 
3. QUTOOLS (prot. 1353 del 21/12/2015) 

Il Responsabile del Prf 
tarino Nicolatto, 

jdpnento 
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Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Sezione di PADOVA 

Padova, 12 gennaio 2016 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO, PER LA FORNITURA DI UNO STRUMENTO "TIME TAGGER C O N T I N U O " 

PER L 'ESPERIMENTO MOONLIGHT_2 ( ATTO G.E. 10864 DEL 14.10.2015 - CIG 

649615088F) 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI C H E H A N N O PRESENTATO OFFERTA 

Le ditte che hanno presentato offerta sono: 

1. CRISEL INSTRUMENTS (prot. 1355 del 21/12/2015) 
2. GUIDETECH (prot. 1354 del 21/12/2015) 
3. QUTOOLS (prot 1353 del 21/12/2015) 

Il Responsabile del Procedimento 
^Marino Nicoletta 

Firma per presa visione: 

Sig. Gabriele Rampazzo . v\_, 
TTT ~r 

Sig. Nicola Toniolo l A - ^ U1-
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1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO ALLA GARA DA 

ESPLETARE C O N PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVISA PUBBLICAZIONE D E L 

BANDO, PER LA FORNITURA DI U N O STRUMENTO " T I M E TAGGER C O N T I N U O " PER 

L 'ESPERIMENTO M O O N L I N G H T _ 2 

ATTO G.E. 10864 D E L 14.10.2015 

Il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 11:00 presso gli uffici della Sezione INFN di Padova, si è riunita la 
Commissione nominata dal Presidente dell'I.N.F.N. con Disposizione n. 17834 del 23.12.2015 per 
l'espletamento delle procedure di gara di cut all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg,: 

• Sig. Marino Nicoletto — Presidente 
• Sig. Gabriele Rampazzo - Membro 
• Sig. Nicola Toniolo - Membro 

Il Presidente della Commissione comunica che sono pervenute, nei termini previsti nella lettera di invito, n.3 (tre) 
plichi riferiti alla gara in epigrafe e precisamente dalle seguenti ditte: 

1. CRISEL INSTRUMENTS (prot. 1355 del 21 /12/2015) 
2. GUIDETECH (prot. 1354 del 21/12/2015) 
3. QUTOOLS GMBH (prot. 1353 del 21/12/2015) 

Alle ore 11:00 ha inizio la seduta pubblica e non è presente alcun rappresentante delle ditte interessate. 

La Commissione procede pertanto alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e, in primo luogo, verifica la 
corrispondenza dei plichi presentati rispetto a quanto richiesto al punto 7 "Modalità di presentazione 
dell'offerta" della Lettera di Invito. 

I tre plichi pervenuti risultano ammissibili sotto l'aspetto formale e quindi il Presidente passa alla successiva fase 
di gara. 

Tenendo conto delle prescrizioni contenute nella lettera d'invito la Commissione procede all'apertura del plichi 
presentati dalle ditte verificando che contengano quanto indicato nella lettera di invito e precisamente: 

B Lettera di invito firmata per accettazione dal Legale Rappresentante 
B Capitolato tecnico firmato per accettazione dal Legale Rappresentante 
• Condizioni contrattuali firmate per accettazione dal Legale Rappresentante 
* Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti specifici di 

partecipazione alta gara 
• Garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ^---^ 
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- Pass OE fornito dal Sistema AVCPASS 

1) Ditta CRISEL INSTRUMENTS 

La ditta ha inserito tutta la documentazione prevista ed è ammessa al prosieguo delia gara. 

2) Ditta OUTOOLS GMBH 

All'apertura del plico si e1 evidenziato che sono presenti tutti i documenti, mentre per quanto riguarda il Pass 
OE la ditta ha presentato la videata della gestione del profilo AVCPass da dove si evince che la procedura è stata 
attivata ma il Pass O E non è stato ancora fornito. La ditta riporta una nota in cui dice che provvedere alla 
consegna del Pass O E appena disponibile. 

3) Ditta G U I D E T E C H 

All'apertura del plico si e' evidenziato che sono presenti tutti i documenti, tranne: 
La copia del documento d'identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva; 
L'impegno del fideiussore del 10% qualora il fornitore risultasse aggiudicatario della gara; 

- il Pass OE. 

La Commissione interviene in soccorso istruttorio nei confronti delle ditte QUTOOLS GMBH c_GUIDETECH 
ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 163/06 dando mandato al Presidente di mandare la richiesta di 
integrazione/regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa, con il termine perentorio di 10 
giorni per la regolarizzazione delle carenze riscontrate. 

La mancata ricezione della suddetta documentazione entro il termine previsto, comporterà l'esclusione della ditta 
dalla presente procedura di gara. 

Viene pertanto temporaneamente sospesa l'ammissione alla gara delle ditte QUTOOLS GMBH e 
GUIDETECH in attesa di ottenere la regolarizzazione della documentazione presentata, 

I lavori terminano alle ore 12:30; la Commissione stabilisce la successiva data per lo svolgimento delle procedure 
di gara per il giorno 28/01/2015 alle ore 10:00, stessa sede. 

Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: Sìg. Marino Nicoletto 

Sig. Gabriele Rampazzo 

Sig. Nicola Tomolo 
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2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO ALLA GARA DA 

ESPLETARE CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE D E L 

BANDO, PER LA FORNITURA DI U N O S T R U M E N T O " T I M E TAGGER C O N T I N U O " PER 

L 'ESPERIMENTO M O O N L I N G H T _ 2 

ATTO G.E. 10864 D E L 14.10.2015 

Il giorno 28 gennaio 2016 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sezione INFN di Padova, si è riunita la 
Commissione nominata: "dal Presidente delTI.N.F.N. con Disposizione n. 17834 del 23.12.2015 per 
l'espletamento delle procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

• Sig. Marino Nicoletto - Presidente 
• Sig. Gabriele Rampazzo - Membro 
• Sig. Nicola Toniolo - Membro 

Il Presidente della Commissione precisa che oggi si procederà alla verifica della regolarità della documentazione 
inviata dalle ditte a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti di QUTOOLS 
GMBH e GUIDETECH. 

Il Presidente comunica che, entro il termine stabilito del 24/1/2016, sono stati inviati sia il plico della ditta 
QUTOOLS che il plico della ditta GUIDETECH. 

Si procede per primo alla verifica del plico della ditta QUTOOLS GMBH: alla suddetta ditta era stato chiesto, ai 
sensi deìFart.38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 di integrare la documentazione trasmettendo in forma 
cartacea il PassOE così come fornito dal sistema AVCPASS . 
La ditta ha provveduto ad inserire la documentazione richiesta e pertanto viene ammessa alla successiva fase di 
gara, 

Per quanto riguarda il plico della ditta GUIDETECH la Commissione verificandone il contenuto riscontra i 
seguenti documenti: 

Copia della carta d'identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva 
Impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva sottoforma di bonifico e lettera di referenze 
della banca 
Assegno bancario della CitiBank per $ 58,00 relativo alla sanzione pecuniaria 

Nessuna evidenza riguardo il PassOE. 
La Commissione ritiene pertanto di escludere la ditta GUIDETECH dal prosieguo della gara. 

Risultano pertanto ammesse alla successiva fase della gara la ditta CRISEL INSTRUMENTS come da 
precedente verbale e la ditta QUTOOLS GMBH a seguito della corretta integrazione della documentazione 
amministrativa. 
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La Commissione stabilisce che la successiva seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche delle due ditte 
rimaste in gara avverrà il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 10.00 presso la sede INFN di Padova. 

I lavori terminano alle ore 11.20. 

Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: Sig. Marino Nicoletto 

Sig. Gabriele Rampazzo 

Sig. Nicola Toniolo 
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3° VERBALE DELIA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO ALLA GARA DA 

ESPLETARE CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO, PER LA FORNITURA DI UNO STRUMENTO «TIME TAGGER CONTINUO" PER 

L'ESPERIMENTO MOONLINGHT_2 

ATTO G.E. 10864 DEL 14.10.2015 

Il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sezione INFN di Padova, sì è riunita la 
Commissione nominata dal Presidente dell'I.N.F.N. con Disposizione n. 17834 del 23.12.2015 per 
l'espletamento delle procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

• Sig. Marino Nicoletto — Presidente 
• Sig. Gabriele Rampazzo - Membro 
• Sig. Nicola Toniolo - Membro 

Il Presidente della Commissione precisa che oggi si procederà all'apertura delle buste economiche delle due ditte 
rimaste in gara, CRISEL INSTRUMENTS e QUTOOLS GMBH. 

Non è presente alcun rappresentante della ditte. 

Si procede all'apertura delle buste "B" Offerta economica e alla lettura dei prezzi offerti che vengono riportati 
nella seguente tabella 1: 

Tabella 1 
Ditta 

CRISEL INSTRUMENTS SRL 
QUTOOLS GMBH 

Offerta in euro 

50.460,00 
38.900,00 

Per quanto sopra esposto la Commissione propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta QUTOOLS 
GMBH per un importo di Euro 38.900,00. 

La Commissione dà mandato al Presidente di comunicare al Direttore della Sezione INFN di Padova il risultato 
della procedura di gara. 

Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità. 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.00 dello stesso giorno. 

La Commissione: Sig. Marino Nicoletto 

Sig. Gabriele Rampazzo 

Sig. Nicola Toniolo 
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Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Sezione di PADOVA 

Padova, 1 dicembre 2015 
Prot 1285/2015/mn/mz 

Spett.le 
QUTOOLS GMBH 
Gaissachers trasse 18 
D-81371 Muncher 

LETTERA DI INVITO 

OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata per la fornitura di uno strumento "Time Tagger continuo" 
per l'esperimento Moonlight-2 
Atto G.E. ti. 10864 del 14.10.2015 
CIG:649615088F 
Importo presunto massimo di gara € 53.500,00 - Iva esclusa 
Stazione Appaltante : INFN sez. di Padova 

Codesta impresa è invitata a presentare offerta, ai sensi dell'art57 del d. Igs. n. 163/06 e s.m.i. per la gara a 
procedura negoziata di cui in oggetto. 

1. DISCIPLINA DI GARA 
La procedura è regolata dalla presente Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico (Allegato A), dalle 
Condizioni Contrattuali (Allegato B), allegati alla presente lettera di invito, nonché dal d.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e relativo regolamento di attuazione (dPR n.207/2010). 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.ìgs. n. 163/2006 e s.rni. è il Sig. Marino 
Nicoletto delia Sezione INFN di Padova - Via F. Marzoio 8 - 35131" Padova Italy - tei. ++39 049 9677222 
fax ++39 049 9677223 e.mail marino.nicole1t o@pd.infn.it - pec: Amministrazione.Padova@pec.infn.it 

3. OGGETTO DELLA GARA 
La gara ha per oggetto la fornitura di uno strumento "TIME TAGGER CONTINUO", secondo le 
specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato A). 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo presunto massimo di gara è di € 53.500,00 - IVA esclusa 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art.34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.rai, purché in possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

6. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del d.lgs. n. 163/2006 e 
s.mj, dell'art. 283 co.4 del dPRn. 207/2010. 

(A . 
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Sezione di PADOVA 

7. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
lì plico contenente quanto sotto riportato dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il giorno 21 dicembre 
2015 alle ore 12:00 a mezzo posta/corriere espresso, al seguente indirizzo: 

I.N.F.N. - SEZIONE DI PADOVA 
Uffici Amministrativi 

Via F. Marzolo 8 
35131 Padova Italy 

Sul plico dovranno essere riportati, pena l'esclusione: 
1. il mittente con indicazione del relativo indirizzo, numero di telefono, numero di fax, nonché 

indirizzo di posta elettronica, ove esistente; 
2. la dicitura: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - OFFERTA LA FORNITURA DI UNO 

STRUMENTO "TIME TAGGER CONTINUO" - ATTO G.E. 10864 DEL 14.10.2015. 

All'interno del plico dovranno essere inserite due buste sigillate e siglate sui lembi di chiusura e dovranno 
riportare l'indicazione dell'offerente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché rispettivamente le 
seguenti diciture: 

BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» 
BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA" 

7.1 La busta "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere le dichiarazioni e i 
documenti di seguiti elencati: 

a) La presente lettera di invito timbrata e sottoscritta per accettazione in ogni pagina dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore della ditta, valida come dichiarazione ad assoggettarsi a quanto 
in essa previsto. 

b) il Capitolato Tecnico (Allegato A), che è parte integrante della lettera di invito, timbrato e 
sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante o procuratore della 
ditta, valido come dichiarazione ad assoggettarsi a quanto in esso previsto. 

e) Le condizioni contrattuali (Allegato B) che è parte integrante della lettera di invito, timbrato e 
sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante o procuratore della 
ditta, valido come dichiarazione ad assoggettarsi a quanto in esso previsto 

d) Dichiarazione,'di cui all'Allegato C, resa sul testo allegato e sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante o dal procuratore della ditta. La sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è 
soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità di colui che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex. 
art. 38 comma 3 DPR 445/2000). 

e) Garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara prestata mediante fidejussìone 
bancaria, polizza assicurativa o attraverso intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, come previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale 
garanzia dovrà rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 e potrà essere ridotta del 
50%, conformemente al successivo comma 7 dello stesso art. 75; in tal caso dovrà essere allegata 
copia della certificazione ivi prevista, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità del medesimo. Il versamento della garanzia provvisoria è effettuato 
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anche ai fini dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla legge il agosto 
2014, n. 114; la relativa sanzione è fissata nella misura dell'uno per mille del valore della gara. 
L'offerta deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 

f) Pass OE fornito dal Sistema AVCPASS, relativo alla presente procedura. 

7.2 La busta "B"- OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: 

a) offerta economica, redatta in conformità al fac-simile (Allegato D) su carta intestata e firmata dal 
Legale Rappresentante dell'Impresa o dal Procuratore della ditta.. 
L'offerta dovrà indicare in cifre e lettere il prezzo a corpo complessivo offerto al netto dell'I VA per 
tutto quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 
L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. 

Ai se fisi dell'ali. 46, camma 1-ter del d.lgs n. 163/2006 come inlivdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in caso dì 
mancanza, incompletezza o i/regolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la statone appaltante assegnerà al concorrente un termine, non 
superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e irrogherà la sanzione 
pecuniaria prevista. In caso di inutile decorso del termine il concorrente e escluso dalla gara. 

RICHIESTA P I CHIARIMENTI 
I concorrenti che ne rilevino la necessità potranno far pervenire le richieste di chiarimenti soltanto nella 
forma scritta, formulate in modo chiaro e motivato a mezzo mail al indirizzo marino.nicoletto@pd.infn.it o 
all'indirizzo PEC : Amministrazione.Padova@pec.infn.it, con il seguente oggetto: 
0IG 649615088F - "RICHIESTA DI CHIARIMENTI" 
entro e non oltre il giorno: 11 dicembre 2015 
Le risposte alle richieste pervenute sa tanno comunicate a mezzo mail entro il giorno: 14 dicembre 2015 

9. AGGIUDICAZIONE 

L'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e per l'apertura delle offerte 
economiche avrà luogo in seduta pubblica il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 11:00 presso la Sezione 
INFN di Padova Via F. Marzolo 8-35131 Padova - Italia 

Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante delle Imprese invitate alla gara o persona 
appositamente delegata. 

L'INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 
ritenuta congrua. 
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Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Sezione di PADOVA 

L'aggiudicazione è definitiva per l'INFN solo dopo l'approvazione degli atti di gara da parte dei propri 
Organi Deliberanti, mentre impegna immediatamente l'impresa contraente. 

L'impresa aggiudicataria sarà sottoposta (se del caso) ai controlli di cui al d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 11 dei d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa costituzione di una 
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Sig. Marino Nij; 

Il Direttore 
Dott. Mauro Mezzétte 

?W m 
Allegari: A) Capitolato Tecnico 

B) Condizioni Contrattuali 
C) Dichiarazione DPR n. 445/2000 
D) Modello offerta economica 
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