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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Atto GE n. 7180   del 15.12.2005  Bando di gara d'appalto a Licitazione privata  

Forniture  X 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      NO   X      SÌ   ٱ 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 

Servizio responsabile 
Ufficio Gare Pubbliche per la Direzione Affari 
Contrattuali e Patrimoniali 

Indirizzo 
 
Via Enrico Fermi, 40 
 

C.A.P. 
 
00044 

Località/Città 
Frascati (RM) 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
 
06 94032422 / 2290 / 2466 

Telefax 
 
06 9427062 

Posta elettronica (e-mail) 
 
ragnoni@lnf.infn.it    -    properzi@lnf.infn.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
 
http://www.ac.infn.it 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  Come al punto I.1   X     
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  

 Come al punto I.1  X  

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

Come al punto I.1  X  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di fornitura  
 Acquisto 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

Fornitura di una macchina utensile ad elettroerosione a filo del tipo CNC, a cinque assi indipendenti di 
lavorazione(X,Y,Z,U,V,) come dettagliato nel Capitolato  Tecnico riportato sul sito 
http://www.ac.infn.it/Contratti/bandidigara.htm 

II.1.7) Luogo di consegna 

Presso la Sezione di Padova dell’INFN – via Marzolo, 8 – 35131  PADOVA. 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  
 Vocabolario principale  
Oggetto 
principale 29400000-3   
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II.1.9) Divisione in lotti          NO 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto Euro 150.000,00 (IVA esclusa). 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 
 Secondo quanto riportato nella lettera d’invito. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI  RELATIVE  ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste 
l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla costituzione di una cauzione  definitiva nella misura del 5% (cinque per cento) 
dell’importo contrattuale  netto, con le modalità stabilite nella lettera di invito. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi  aggiudicatario 
dell’appalto  
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 358/92 e s.m.i. – L’impresa che 
partecipa ad un raggruppamento o consorzio non può partecipare né ad altri raggruppamenti o consorzi, né 
singolarmente alla gara. 

III.2)  DOMANDA – CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:  

Alla domanda  di partecipazione dovrà essere allegata   una dichiarazione resa  ai sensi del DPR 445/2000, con la quale 
si attesti: 
a) - di essere iscritti alla  C.C.I.A.A., - Registro delle Imprese – per il servizio oggetto della gara, per le Imprese 
italiane o straniere residenti in Italia e per le Imprese straniere equivalente dichiarazione di iscrizione al Registro 
Professionale dello Stato di residenza; 

b) – di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti previste dall’art. 11 del D.lgs. 358/92 e 
s.m.i.; 

c) - di essere in regola con le norme di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ovvero di essere esenti dal campo di applicazione della predetta legge in quanto aventi un numero di dipendenti 
inferiore a 15; 
 
d) - di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. nei confronti di altro partecipante, in forma 
singola o associata, alla gara; 

e) - di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001e s.m.i, ovvero di essersi avvalsi 
di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

f)  - il fatturato globale d’impresa  e il fatturato relativo a  forniture, identiche o analoghe per tipologia a quelle 
oggetto della gara,  realizzate  negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi alla data  di pubblicazione del presente 
bando, con indicazione di data, importo, luogo della fornitura, e destinatario.    

g)  - di aver realizzato nello stesso periodo, almeno una fornitura  analoga per tipologia a quella  oggetto della gara di 
importo pari o superiore a Euro  100.000,00. 

h)  -  di essere in possesso per l'assistenza tecnica di certificazione ISO 9001. 

Nel caso di raggruppamento di imprese le informazioni di cui sopra dovranno riferirsi sia alla Capogruppo che alle 
Imprese Mandanti.  

In caso di partecipazione di  R.T.I. il requisito di cui al punto III. 2  lettera g) dovrà essere posseduto nella misura del 
60% dall’impresa capogruppo del R.T.I. e nella misura del 20% dalle imprese mandanti, ferma restando la copertura 
integrale dell’importo  globale  richiesto. 

In caso di partecipazione di Consorzio, il requisito di cui al punto III. 2 lettera g) posseduto almeno per il 60% da una 
delle imprese del consorzio che svolgerà il servizio e per almeno il 20% da ciascuna delle altre imprese del Consorzio 
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che svolgeranno il servizio, fermo restando la copertura integrale dell’importo  globale  richiesto. 

Le ditte dovranno altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) e dichiarare di accettare tale mezzo per tutte le 
comunicazioni che l'Istituto potrà inviare inerenti le procedure di gara. 

Per la firma della dichiarazione vale quanto detto al successivo punto IV.3.3.1) Modalità di inoltro della domanda. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione della fornitura?              NO 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA         RISTRETTA        

   
IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta 
 

Tutte quelle  che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11 del  D.lgs 358/92 e s.m.i. 
  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:   X 

B1) criteri sotto enunciati  
1 - prezzo:    punti     60 
2 – merito tecnico :   punti    15 
3 - qualità :   punti    15 
4 – caratteristiche tecniche e funzionali :   punti  5 
5 – servizio successivo alla vendita ed assistenza tecnica :   punti   5 
 Secondo i criteri che saranno dettagliati nella lettera d’invito         

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PREQUALIFICAZIONE; 

 06.03.2006 

IV.3.3.1) Modalità di inoltro della domanda: La domanda redatta in carta semplice ed in lingua italiana, sottoscritta 
dal Titolare o Legale Rappresentante dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza. L’I.N.F.N. non sarà 
ritenuto responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 c. 3, in luogo della autenticazione della 
firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. Sulla busta, contenente la documentazione dovranno essere riportati l'indirizzo di posta elettronica (e-
mail), il mittente e la seguente dicitura: "PREQUALIFICAZIONE BANDO DI GARA GE. n. 7180/2005. 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti 
Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 
� � � � � � X � � � � _______________ 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?       NO 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

a) – L’Istituto appaltante si riserva di chiedere alle Imprese che saranno invitate ulteriori certificazioni di legge, 
nonché di verificare dati ed attestazioni dichiarati in sede di gara. 
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b) – Subappalto disciplinato ai sensi dell’art. 8 della L. 19.03.1990 n. 55 e previa autorizzazione dell’INFN. 

c) – La richiesta di invito non vincola l’Istituto. 

d) – L’Impresa risultata aggiudicataria (se italiana) sarà sottoposta agli accertamenti previsti dal D.lgs. 8/8/94 n. 490 e 
s. m. i. 

e) – Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.  

f) – Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte alla procedura di verifica di cui all’art. 19  del D.lgs. 358/92  e 
s.m.i. 
 
g) - Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati  personali  richiesti saranno raccolti e trattati presso 
L'Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. via E. Fermi  40,  Frascati (RM),  unicamente per la gestione delle attività 
di gara,  anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il 
conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del  D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali 
dell’INFN. 
 
h) - Il bando di gara è stato inviato ai Comuni di Padova e Frascati (RM)  per essere pubblicato sull'Albo Pretorio. E’ 
anche disponibile sul sito internet dell’Amministrazione Centrale al seguente indirizzo: 
http://www.ac.infn.it/Contratti/bandidigara.htm 

i) – Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali dell’INFN – Dr. 
Dolores Federici  tel. 06/94032491  fax 06/9427062. 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :        

 

 
 

        IL PRESIDENTE 
  (Prof. Roberto Petronzio) 

 
 

 

  


