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PREMESSE 

L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) (nel prosieguo “OGS”), 
Ente Pubblico di Ricerca sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c e sedi 
secondarie a Santa Croce (TS), Via Piccard 54, a Trieste via Beirut n. 2 e a Cussignacco (UD), via 
Treviso 55, codice fiscale e P. IVA 00055590327, telefono 04021401, fax 040327307, e-mail 
segreteria@inogs.it ogs@pec.it sito internet www.ogs.trieste.it, è un ente pubblico di ricerca a 
carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria 
storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, 
opera e sviluppa la propria missione nell’E.R.A. (Area Europea della Ricerca) ed in ambito 
internazionale, con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in: 

 Oceanografia (fisica, chimica e biologica), 

 Geofisica e Geologia marina, 

 Geofisica sperimentale e di esplorazione, 
e promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi 
soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca 
oceanografiche globali e di altre infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi 
di competenza. 

L’OGS è tra l’altro proprietario dal 1988 della n/r OGS Explora, nave da ricerca costruita nel 
1973 che contribuisce alla ricerca italiana ed internazionale nei campi della geofisica, 
dell’oceanografia, della biologia e della geologia marina, nave dettagliatamente illustrata nella 
scheda e nel disegno riportati nelle pagine che seguono. 

L’OGS Explora vanta al suo attivo la partecipazione a dieci campagne antartiche nell’ambito 
del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide e ad una campagna artica patrocinata  
dall’International Polar Year, oltre a numerose campagne di ricerca geofisica e oceanografica 
in area mediterranea e atlantica.  

Con il fine di mantenere operativa l’infrastruttura e al tempo stesso rendere compatibile ed 
interscambiabile il mondo della ricerca con quello dell’industria, la nave è inoltre stata 
utilizzata, a partire dal 2007, anche in ambito delle attività di servizio; in particolare, ha preso 
parte a numerosi progetti di indagine geofisica, geotecnica e ambientale funzionali 
all’installazione e la messa in opera di infrastrutture per l’estrazione di idrocarburi  e di cavi 
per telecomunicazioni sottomarini. 

L’OGS, non essendo in possesso dei requisiti necessari per esercitare una gestione diretta della 
propria nave da ricerca, ha la necessità di affidare il servizio di gestione armatoriale della nave 
ad una Società terza, competente nell’attività nautica e selezionata tramite gara pubblica, che 
se ne assuma l’esercizio ai sensi del vigente Codice della Navigazione (si veda in particolare il 
Libro Secondo “Della proprietà e dell’armamento e della nave”, articoli 265-322). 

L’armatore sarà tenuto ad assumersi gli obblighi relativi a: 

- conduzione della nave; 

mailto:segreteria@inogs.it
mailto:ogs@pec.it
http://www.ogs.trieste.it/
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- definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- reclutamento del personale marittimo; 

- gestione della sicurezza; 

- acquisto e il rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti necessari alla movimentazione 
della nave; 

- fornitura ed imbarco delle provviste e dei materiali di consumo. 

Si riportano di seguito alcune informazioni attinenti la n/r OGS Explora, informando nel 
contempo che ad inizio dell’anno 2016 la nave sarà oggetto di servizi di ammodernamento 
strutturale affinché la stessa acquisisca la notazione di classe (R.I.Na.) di nave “SPS” (Special 
Purpose Ships). 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Nome: OGS Explora 

Numero IMO: 7310868 

Classe: 100-A-1.1-Nav IL ; ST 

Notazioni di classe: IAQ-1 ; Ice Class IB 

Periodo di classe: 5:0:0 dal 10/11/2013 

Bandiera:  italiana 

Porto e numero di iscrizione: Trieste – 764 

Nominativo internazionale: IXWQ 

Proprietario: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale) 

Costruzione: Elsflether Werft A.G., Germania 1973 

Numero di costruzione: 383 

DIMENSIONI PRINCIPALI: 

Stazza lorda: 1408 GT 

Stazza netta: 422 NT 

Lunghezza ft: 72,62 m 

Lunghezza pp: 64,40 m 

Larghezza di costruzione: 11,80 m 

Altezza di costruzione: 6,55 m 



 

Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria 

per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della n/r OGS Explora 

OGS  Pagina 5 di 40 

Bordo libero: 2154 mm 

Immersione: 4,80 m 

Dislocamento p.c. 2043 t 

PROPULSIONE E PRESTAZIONI: 
 

Motori principali: 2 x RBV8M545 DEUTZ diesel 8 cil. in linea 

Potenza: 2 x 1294,5 Kw (1780 HP) a 500 rpm 

Trasmissione: LOHMANN & STOLTERFOHT rapporto 1:2 

Elica : 1 a pale orientabili ESCHER WYSS 

Bow Thruster: elettrico KSB da 258 Kw 

Velocità (Max): 14 nodi 

Velocità (crociera): 11,5 nodi 

Autonomia: circa 40 giorni 

AUSILIARI MACCHINA: 
 

Diesel generatori: 5 x TAMD 103A VOLVO PENTA 160 Kw      (200 KVA - 230/400 
V - 50 Hz) 

Depuratore gasolio: OSD 6 WESTFALIA SEPARATOR 

Depuratore olio: 2 x OSD 6 WESTFALIA SEPARATOR 

Compressori aria: 2 x L80 HATLAPA 

Impianto osmosi: MD 2000 TECNICOMAR da 5760 l/giorno 

Evaporatore: SFD13 SONDEX da 20 t/giorno 

Caldaia: FSM 650 FROHLING da 650000 kcal/h 

Riscaldatore elettrico:  WERMERT da 500 l e 9 Kw 

Impianto condizionamento: 1 impianto locali tecnici + 1 impianto alloggi + 5 impianti dedicati 

 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO: 
 

1 Picco da carico 4,8 t (prora) 

1 gru HEILA HLRM 19/12 – 3SL (poppa) 
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1 gru per movimentazione service boat Zodiac 

STRUMENTAZIONE DI BORDO: 
 

Bussola magnetica: Reflection LUDOLPH 

Girobussola: GyroStar II ANSCHUTZ 

Radars: FR2117 FURUNO 
  KODEN MDC 2910   
 
AIS:  FA100 FURUNO  

Autopilota: AP50 FURUNO 

GPS:  RS5000 SHIPMATE 

Solcometro: Dopplerlog EML500 YOKOGAWA 

Comunicazioni: Inmarsat Fleet77 THRANE 
  Inmarsat Fleet Broad Band 
  Vhf SKANTI Vhf 1000 DSC 
  MF/HF SKANTI TRP 1250 SDGTSP 
  Navtex ALDEN AE-900 

Rx Sailor R1119 – Tx Sailor T1130  
VSAT data system 

 

GMDSS: area A3 (stazione SKANTI) disposta per A4 

ATTREZZATURA SCIENTIFICA: 
Navigazione: GPS Acquarius THALES 
  GPS GB500 TOPCON 
  DGPS Veripos LANDSTAR DGPS decoder 
  Gyro-MRU  IXSEA Octans – IXSEA PHINS 
  Software PDS2000 RESON 

Ecoscandaglio (single beam): EA600 SIMRAD 

Ecoscandagli (multibeam): Seabat7150/8111 RESON 

Sub-Bottom Profiler: Chirp II BENTHOS 

Gravimetro: KSS 31 BODENSEEWERK 

Magnetometro: M&M SEA SPY 

Carotaggi: Carotiere a gravità + spare  
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Benne: leggere tipo Van Veen 

Correntometro: ADCP 75 Khz RDI 

Termosalinometro: SBE 21 Seacat SEA BIRD ELECTRONICS 

Compressori sismica: 3 compressori LMF a 4 stadi da 24000 l/min (140 bar) 

Verricelli: Verricello per carotaggi con free fall 2500m 
 Verricello SSS 6000m (cavo coassiale) 
 Verricello per cavo sismico MCGREGOR 
 4 verricelli per messa a mare AIR GUNS 
 Verricello oceanografico ARDEA 
 Verricello oceanografico SW10 RESON 

Portali: 2 laterali e 1 portale a poppa 

Altro: Palo basculante a murata per l’installazione di trasduttori 
acustici fino a 70 kg (USBL, Modem, MBES) 

SISTEMAZIONE: 
Alloggi: 4 cabine doppie con bagno e servizi 
 19 cabine doppie 

 
Ospedale: 2 posti letto 
 
Altri locali: Locale mensa 
 Caffetteria 
 Sala navigazione 
 Centro di calcolo/stazione radio 
 2 laboratori asciutti 
 1 laboratorio umido 
 1 laboratorio elettronico 
 1 officina con accesso diretto in coperta (cannoneria) 
 1 officina nave 
 
Aree di lavoro ponte coperta poppiera 200mq 
 Ponte lance 42mq 
 
Stiva: 1 a prua, boccaporto 8,4 m x 4,0 m (1000 mc circa) 
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Art. 1 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

1. Il presente Disciplinare di gara stabilisce le modalità e i criteri per l’affidamento del 
servizio di gestione armatoriale della n/r OGS Explora, la cui descrizione allo stato è 
riportata nelle premesse. Come ivi già indicato, si precisa che ad inizio dell’anno 2016 la 
nave sarà oggetto di servizi di ammodernamento strutturale affinché la stessa acquisisca 
la notazione di classe (R.I.Na.) di nave “SPS” (Special Purpose Ships). 

2.  Al conferimento dell’appalto descritto specificatamente nel capitolato d’oneri, si 
procederà mediante procedura aperta ex art. 3 comma 37, 54, 55, comma 5 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. con ricorso al criterio del prezzo più basso. La procedura è stata 
autorizzata con l’atto del Direttore Generale dell’OGS n. 014/2016 dd. 14 gennaio 2016. 
Come evidenziato in tale atto del Direttore Generale, pubblicato unitamente a tutti gli atti 
di gara sul sito internet dell’OGS www.ogs.trieste.it nella sezione Bandi di gara, 
rientrando la categoria del servizio oggetto del presente appalto nell’Allegato II B del 
Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, alla presente gara verranno 
applicate soltanto le Disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. espressamente 
richiamate dai Documenti di gara e quelle che la Commissione di Gara riterrà opportuno 
applicare nel corso dei subprocedimenti ad essa assegnati.  

3.  La lingua ufficiale della gara è l’italiano. 

4.  Il presente Disciplinare fissa i requisiti minimi, le modalità di partecipazione alla gara, le 
modalità di svolgimento della stessa, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità di 
aggiudicazione del servizio e di perfezionamento del contratto. 

5.  Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni ed attività stabilite dal Capitolato 
d’oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali 
l’appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza. 

6. Tutti i riferimenti ai giorni contenuti nei documenti di gara devono intendersi quali giorni 
solari, ove non diversamente specificato. 

7.  La partecipazione alla presente procedura equivale ad integrale e incondizionata 
accettazione delle clausole del Bando di gara come integrato dal presente Disciplinare e 
relativi allegati, dal Capitolato d’oneri ed allegato D.U.V.R.I., dagli Schemi di contratto. 

Art. 2 - DEFINIZIONI 

1.  Ai fini e per gli effetti del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e del Capitolato 
d’Oneri si applicano le seguenti definizioni: 

a.  Stazione/Amministrazione appaltante: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale) 

b.  Offerta: prezzo più basso 

http://www.ogs.trieste.it/
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c. La documentazione di gara costituita da: documentazione amministrativa ed offerta 
economica. 

d.  Soggetto concorrente o Operatore economico: le imprese singole o raggruppate che 
partecipano alla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara. 

e.  Codice degli appalti: Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE”, pubblicato sulla GURI n. 100 del 2 maggio 2006, e successive 
modifiche e integrazioni. 

f. Regolamento di attuazione: D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e 
integrazioni. 

g.  Rappresentante legale del soggetto concorrente: 

- il rappresentante legale dell’impresa singola che partecipa alla gara; 

- il rappresentante legale del soggetto mandatario in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti già costituito al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione o di GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico); 

- i rappresentanti legali di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo 
di imprese o di consorzio di concorrenti non ancora costituito al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione. 

h.  Settore oggetto della gara : Servizi 

i.  Oggetto principale: CPV  60640000-6 Trasporti marittimi 

l.  Codici CIG:  6516981ED6 

Art. 3 - FINANZIAMENTO 

1. L’appalto di cui all’oggetto è finanziato prevalentemente con il contributo straordinario 
concesso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca all’OGS per il funzionamento 
della n/r OGS Explora ed in parte con risorse proprie dell’OGS.  

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

1. L' importo complessivo a base d’asta è fissato in € 10.150.000,00 (Euro 
Diecimilionicentocinquantamila/00) al netto di IVA, dei quali presunti € 4.750.000,00 
rappresentano l’importo stimato che l’aggiudicatario della gara dovrà anticipare per il 
pagamento di acquisti effettuati per conto di OGS nell’ambito del contratto di appalto, e 
che OGS rimborserà documentatamene all’appaltatore.  

2.  L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso in sede di offerta, è fissato a corpo e 
compensa tutti gli oneri connessi all'effettuazione del servizio, ritenendosi la ditta 
aggiudicataria dell’affidamento in tutto soddisfatta con il pagamento del prezzo stabilito 
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in sede di gara e con le modalità di erogazione stabilite, come meglio precisato agli artt. 6 
e 13 del Capitolato d’oneri. 

3.  Si precisa che, come indicato nel Capitolato d’oneri, stante la natura e le modalità di 
prestazione del servizio oggetto di gara non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione 
del DUVRI ex art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. poiché le attività 
in mare non rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione, bensì il servizio di 
gestione armatoriale della nave sarà soggetto al disposto dei D. Lgs. n. 271/99 e n. 272/99, 
e l’importo dei costi della sicurezza da eventuali interferenze è conseguentemente pari ad 
€ 0,00 (Euro Zero/00). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’OGS 
ha ritenuto comunque opportuno procedere alla redazione di tale documento, che viene 
allegato al Capitolato d’Oneri, al fine di meglio coordinare eventuali interferenze tra 
personale OGS ed i suoi ospiti ed il personale dell’appaltatore. 

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO 

1.  L’attività oggetto della presente gara decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. La 
durata e le successive fasi delle prestazioni saranno comunque legate a quanto definito 
all’art. 5 del Capitolato d’oneri. 

2.  La data di inizio del servizio è prevista per l’11 aprile 2016. 

Art. 6 - DOCUMETAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

1.  La descrizione del servizio, delle condizioni contrattuali, delle modalità di svolgimento 
sono specificati nei documenti a base di gara, di seguito indicati: 

A.  Bando di gara 

B.  Disciplinare di gara con allegata Modulistica 

C.  Capitolato d’oneri e D.U.V.R.I. 

D. Schema di contratto 

2.  La documentazione sopra riportata, unitamente agli atti di gara, è consultabile presso 
l’Ufficio Contratti ed Economato dell’OGS (tel. 0402140417, e-mail contratti@inogs.it ). 

3.  Il documenti di gara sono comunque pubblicati sul sito www.ogs.trieste.it nella sezione 
Bandi di gara. 

Art. 7 - CHIARIMENTI e CONTATTI 

1.  Il responsabile unico del procedimento è il dott. Franco Coren, tel. 0402140255, e-mail 
fcoren@inogs.it . 

2.  Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative alla fase di gara dovranno essere 
inviate, entro le ore 15:30 del 5 febbraio 2016, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo 
e- mail contratti@inogs.it. Sarà cura dei concorrenti assicurarsi, presso l’OGS, 

mailto:contratti@inogs.it
http://www.ogs.trieste.it/
mailto:fcoren@inogs.it
mailto:contratti@inogs.it
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dell’avvenuta loro ricezione. L’OGS non accetterà richieste di chiarimenti dopo il succitato 
termine. 

3.  Entro il 9 febbraio 2016, i quesiti pervenuti e le relative risposte verranno inseriti, in forma 
anonima, sul sito internet dell’OGS. In nessun caso le risposte verranno fornite 
singolarmente o in altro modo. Le risposte alle domande di chiarimenti e/o ai quesiti 
andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 

Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI A GARA 

1.  Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
ed, in ogni caso, in applicazione alla Direttiva 2004/18/CE, gli operatori economici 
autorizzati a prestare servizi oggetto dell’appalto. Possono partecipare alla gara anche i 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiano 
stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2.  I consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti a presentare nella 
Busta A) l’elenco di tutte le imprese consorziate e ad indicare per quale/i consorziata/e il 
consorzio concorre. 

3.  In caso di raggruppamento temporaneo non costituito dovrà essere indicato il soggetto 
individuato come capogruppo ed esplicitato l’impegno a formarsi ai sensi dell’art. 37 del 
D. Lgs. 163/2006. 

4. Si applicano i seguenti divieti: 

- è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. In caso di violazione 
saranno escluse tutte le offerte interessate (art. 37, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.); 

- salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei 
consorzi ordinari concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta (art. 37 ,comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..). In caso di 
violazione si applicherà l’art. 37, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- ai consorziati indicati, dal consorzio stabile, dai consorzi tra cooperative di produzione 
e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane, come esecutori del servizio è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile (art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.). 
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Art. 9 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

a. I concorrenti, per partecipare alla presente gara – a pena di esclusione – devono essere in 
possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 38, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

b. In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di 
concorrenti e GEIE, costituiti o costituendi, i requisiti di carattere generale devono essere 
posseduti – a pena di esclusione – da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 

c. Nel caso di partecipazione come consorzio stabile, consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane tali requisiti devono essere 
posseduti – a pena di esclusione – dal consorzio e dai singoli consorziati che eseguiranno 
il servizio relativamente ai quali il consorzio dichiara di concorrere. 

d. I concorrenti devono altresì essere iscritti, per le attività inerenti all’oggetto della 
procedura, al registro delle imprese della CCIAA o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006. Per i 
consorzi o le altre forme giuridiche diverse da impresa deve essere indicata l’iscrizione in 
appositi registri e/o albi specifici. 

e. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti generali mediante dichiarazione/i 
sostitutiva/e resa/e, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e s.m.i., utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 1 e 2 e 3 da inserire nella 
“Busta A – Documentazione amministrativa”. 

f. Saranno accettate esclusivamente le autocertificazioni rese ai sensi e secondo le modalità 
previste dall’art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Eventuali certificati allegati non saranno 
considerati, viste le disposizioni della direttiva della Funzione pubblica dd. 22/12/2011. 

Art. 10 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO -FINANZIARIA 

1.  I requisiti di capacità economico–finanziaria che, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs n. 163/2006 
e s.m.i.. e dell’art. 275, D.P.R. 29 marzo 2010 n. 270, devono essere posseduti dai 
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto dell'offerta sono i seguenti: 

a)  almeno due idonee referenze bancarie rilasciate in data non anteriore a tre mesi 
rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

2.  Ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. , i requisiti di cui al comma 1 del 
presente articolo, diversi dalle referenze bancarie, dovranno essere soddisfatti dal 
raggruppamento o dal consorzio ordinario di concorrenti o GEIE nel loro complesso con 
la precisazione che gli stessi dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 50% 
dall’operatore economico capogruppo/mandatario o indicato come tale, oppure, in caso 
di consorzio o GEIE, da una degli operatori economici consorziati o facenti parte del GEIE. 
La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli 
altri operatori economici consorziati o facenti parte del GEIE nella misura minima del 10% 
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per ciascuno di essi, fermo il totale nel suo complesso. In ogni caso, il 
mandatario/capogruppo o il suddetto operatore economico dovranno possedere i 
requisiti in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per 
quanto attiene le referenze bancarie, ciascun operatore economico che partecipa alla gara 
in forma non singola dovrà presentare due referenze bancarie. 

3.  Per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i 
consorzi stabili trova applicazione l'art. 35 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché, 
limitatamente a questi ultimi, anche l’art. 277 D.P.R. n. 207/2010. 

4.  Il concorrente, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4 del presente 
Disciplinare, attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 diversi dalla lettera a) del 
presente articolo, mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità alle disposizioni 
di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il Modello 1 da inserire 
nella “Busta A – Documentazione amministrativa”. 

5.  Stante che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico 
-finanziaria viene dimostrato dai concorrenti sin dall’origine Ai sensi dell'art. 48 del D. 
Lgs. n. 163/2006. e s.m.i., il soggetto aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione 
probatoria a conferma della/e dichiarazione/i relative ai requisiti di cui al comma 1 del 
presente articolo, secondo quanto previsto dall’art. 20.3 del presente Disciplinare. 

Art. 11 - REQUISITI di CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA 

1.  I requisiti di capacità tecnico - professionale che, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 29 marzo 2010 n. 270, devono essere posseduti dai 
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto dell'offerta sono i seguenti: 

 a) che l’Impresa ha maturato nel triennio 2013 – 2015  una consolidata esperienza di 
gestione e armamento: 

 di non meno di due navi, ciascuna con stazza lorda maggiore di  500 t, che 
abbiano svolto attività di ricerca o di servizi di survey batimorfologico e/o, 
geofisico e/o oceanografico, o servizi di estrazione mineraria e/o posacavi e/o 
posatubi ovvero di supporto all’esplorazione subacquea mediante sistemi 
robotizzati od umanizzati per una durata complessiva della flotta di almeno 18 

(diciotto) mesi nave ; 

 di navi abilitate alla navigazione internazionale lunga, inclusi  i mezzi navali ed i 
periodi già considerati al precedente punto, per una durata complessiva della 
flotta di almeno 6 (sei) anni nave; 

 di almeno una nave che abbia navigato in mari artici o antartici, oltre il 60° 
parallelo,  inclusi i trasferimenti dall’ultimo porto alle aree di operazioni Artiche 
e/o Antartiche e successivo rientro per una durata complessiva  di almeno un  

mese; 
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b) aver conseguito, nel triennio 2013 – 2015, un fatturato per servizi analoghi a quello 
della gara di importo almeno pari ad € 15.000.000,00 - IVA esclusa (specificare 
l’oggetto dei servizi eseguiti, gli importi, le date e i committenti). Per servizi analoghi 
di intendono servizi di gestione e armamento navi e noli con armamento (sono esclusi 
i noli commerciali con cessione delle navi a scafo nudo). A dimostrazione del possesso 
del presente requisito in concorrente dovrà dichiarare specificatamente nel Modello 
1 l’oggetto dei servizi eseguiti, gli importi, le date e i committenti. 

2.  Ai sensi dell'art. 275 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. , i requisiti di cui al comma 1 del presente 
articolo dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE nel loro complesso con la precisazione che gli stessi dovranno essere 
posseduti in misura non inferiore al 50% dall’operatore economico 
capogruppo/mandatario o indicato come tale, oppure, in caso di consorzio o GEIE, da 
una degli operatori economici consorziati o facenti parte del GEIE; la restante percentuale 
dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri operatori economici 
consorziati o facenti parte del GEIE nella misura minima del 10% per ciascuno di essi, 
fermo il totale nel suo complesso. In ogni caso, il mandatario/capogruppo o il suddetto 
operatore economico dovranno possedere i requisiti in misura maggioritaria ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 

3.  Per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i 
consorzi stabili trova applicazione l'art. 35 D. Lgs. n. 163/2006 e limitatamente a questi 
ultimi, l’art. 277 D.P.R. n. 207/2010. 

4.  Il concorrente, secondo quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Disciplinare, 
attesta il possesso dei requisiti di cui al punto a) comma 1 del presente articolo mediante 
dichiarazione sostitutiva resa, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i., utilizzando preferibilmente il Modello 1 da inserire nella “Busta A – 
Documentazione amministrativa”. 

Art. 12 - PARTECIPAZIONE SOGGETTI STRANIERI 

1.  Per i concorrenti residenti in altri Stati, il possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara, è accertato sulla base della documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in 
lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di 
traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 
concorrenti, la traduzione dovrà essere certificata in modo conforme al testo straniero 
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un 
traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..). I documenti formati da 
autorità estere dovranno essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica 
o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni 
internazionali in materia. 
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2.  Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti 
ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data 
del Bando di gara. 

Art. 13 - AVVALIMENTO 

1.  Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente si avvalga dei 
requisiti di carattere tecnico-professionale di altri soggetti, deve presentare, unitamente 
alla documentazione prevista dai precedenti articoli, pena l’esclusione dalla gara, anche 
la seguente documentazione ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la 
partecipazione: 

a)  dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (modello 1); 

b)  dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale 
rappresentante (o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge) dell’impresa 
ausiliaria attestante: 

i. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
38, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 10-11 
del Disciplinare di gara. Le dichiarazione di cui all’art. 38 lettere b) e c) vanno rese 
altresì da tutti i soggetti in carica e cessati nell’ultimo anno antecedente alla 
presente gara; 

ii. con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il 
concorrente; 

iii. con cui si attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata 
con uno degli altri concorrenti alla gara; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo societario, in luogo del 
contratto di cui alla presente lettera c) il concorrente può presentare una dichiarazione 
sostituiva resa ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 

La Commissione di Gara si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 
n. 163/2006, ogni ulteriore documentazione necessaria, qualora quella presentata non 
risulti idonea e sufficiente. 

3.  A tal fine è possibile utilizzare il Modello 4, 4bis, 5 e 6 predisposto dalla Stazione 
appaltante. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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4.  Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti 
dell’impresa ausiliaria. 

5.  Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei 
requisiti. 

6.  Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 49 comma 3, si 
procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia a correndo 
dell’offerta. Tutte le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come prescritto dall’art. 
49, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Il concorrente verrà informato circa le 
comunicazioni inoltrate all’Autorità. 

Art. 14 - SUBAPPALTO 

1.  Nella dichiarazione di subappalto deve essere indicata la parte dei servizi che si intende 
subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

2.  Il concorrente che intende avvalersi del subappalto, deve inserire la suddetta 
dichiarazione nella “Busta A –“Documentazione amministrativa ”, come da Modello 1. La 
dichiarazione di subappalto generica e/o incompleta e/o irregolare o l’omissione della 
stessa, non comporta l’esclusione del concorrente dalla gara ma l’impossibilità di ottenere 
l’autorizzazione al subappalto salvo che tale dichiarazione “sia necessaria per 
documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento 
di presentazione dell’offerta. In tal caso la mancanza della dichiarazione comporta 
l’esclusione per carenza dei requisiti del concorrente” (AVCP documento di consultazione 
2 agosto 2011). 

3.  L’OGS non intende procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori. Se 
l’aggiudicatario si avvale di subappaltatori, è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 

Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA 

1.  Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’offerta deve essere corredata da garanzia 
corrispondente al 2% (due percento) dell’importo a base d’asta, decurtato della somma di 
€ 4.750.000,00 che rappresenta l’importo presunto che l’aggiudicatario della gara dovrà 
anticipare per il pagamento di acquisti effettuati per conto di OGS nell’ambito del 
contratto di appalto e che OGS rimborserà documentatamene all’appaltatore, e cioè pari 
ad € 108.000,00 (Euro Centoottomila/00). La suddetta garanzia deve essere riferita alla 
gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario l’Amministrazione appaltante. 

2.  Detta garanzia dovrà costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 ed avere 
validità di 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  
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 Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà 
essere costituita mediante bonifico da versare sul c/c bancario n° 218010, intestato all’OGS 
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) presso la Banca Nazionale 
del Lavoro- Gruppo BNP PARIBAS.- Piazza Ponterosso n. 1 – C.A.P. 34121 - Trieste – 
codice IBAN IT 87 A 01005 02200 000000218010. 

3.  L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo mediante 
autocertificazione. 

4.  La garanzia dovrà: 

a) essere corredata da espressa attestazione, recante l’impegno di un garante, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Poiché l’esecutore del contratto 
dovrà obbligatoriamente costituire la garanzia fideiussoria sotto forma di fideiussione 
bancaria o assicurativa, il garante di cui sopra dovrà essere un istituto bancario o 
assicurativo. 

b)  prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice 
Civile; 

c)  l’operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’OGS. 

5.  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; in 
caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto 
nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato e in caso di dichiarazioni 
mendaci rese da parte delle imprese partecipanti alla gara. In particolare, la garanzia deve 

coprire anche la sanzione pecuniaria di € 2.700,00 (corrispondente allo 0,5 per mille 
dell’importo a base di gara decurtato della somma di € 4.750.000,00 che rappresenta 
l’importo presunto che l’aggiudicatario della gara dovrà anticipare per il pagamento di 
acquisti effettuati per conto di OGS nell’ambito del contratto di appalto e che OGS 
rimborserà documentatamene all’appaltatore) che potrà essere applicata al concorrente 
dall’OGS qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 38, comma 2 bis del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., come dettagliatamente indicato nel successivo articolo 17, ultimo 
comma. 

6.  Entro trenta giorni dall’aggiudicazione la Stazione appaltante provvederà, a mezzo di 
raccomandata, a restituire ai concorrenti non risultati aggiudicatari la garanzia 
provvisoria. Quella dell’aggiudicatario sarà svincolata dopo la stipula del contratto. Il 
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce 
inadempimento del garante e non potrà essere imputato all’Amministrazione. 
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7.  Nel caso di RTI non ancora costituito la garanzia, a pena di esclusione, dovrà essere 
intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo costituendo e 
firmata da tutti i legali rappresentanti delle stesse. 

8.  Le dichiarazioni e la documentazione sopra indicata, unitamente alla prova dell’avvenuta 
costituzione della garanzia provvisoria, devono essere inserite – a pena di esclusione – 
nella “Busta A – Documentazione amministrativa. 

Art. 16 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1.  I soggetti, di cui all’art. 8 del presente disciplinare di gara, che intendono partecipare alla 
gara devono far pervenire un unico plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo 
trasparente o altro sistema, controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, contenete la 
documentazione di gara, dovrà pervenire integro. Eventuali irregolarità relative alla 
chiusura, tali da far ritenere che sia violato il principio di segretezza, saranno causa di 

esclusione. 

2.  La busta dovrà recare all’esterno: 

o  gli estremi del mittente: denominazione o ragione sociale del concorrente e indirizzo; 

o  gli estremi del destinatario: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale) – Borgo Grotta Gigante, 42/c – 34010 Sgonico (TS); 

o  l’oggetto dell’appalto per il quale si intende presentare offerta come segue: “NON 
APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE ARMATORIALE DELLA N/R OGS EXPLORA - C.I.G. 6516981ED6” 

Tali indicazioni sono indispensabili per avere la certezza della provenienza dell’offerta e 
per testimoniare la volontà di partecipare alla gara. 

3.  A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà pervenire perentoriamente entro e non 

oltre le ore 12.00 (ora italiana) del giorno 15/02/2016, esclusivamente al seguente 
indirizzo: 

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) – Borgo Grotta Gigante, 42/c 
– 34010 Sgonico (TS) 

tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o agenzia di recapito autorizzata, 
oppure a mano da presentare all’Ufficio Segreteria dell’OGS presso il predetto indirizzo, 
palazzina A, I piano. 

4.  Il recapito tempestivo dei plichi rimarrà ad esclusivo rischio del concorrente. L’OGS 
declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra 
indicato. A Tal fine si comunica che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Segreteria 
è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 16:30. A comprova del rispetto 
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del termine, fa fede unicamente la data di ricezione attestata dal timbro di protocollo 
apposto dall’Ufficio Segreteria dell’OGS. 

5.  Saranno escluse dalla gara le buste che perverranno oltre i termini sopraindicati e in 
difformità dalle modalità previste dal disciplinare di gara. Non potrà, oltre tali termini, 
essere validamente presentata alcuna altra offerta sostitutiva o integrativa di offerta 
precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

6.  Il plico di cui sopra, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste, 
a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le modalità di cui 
sopra, e recanti, rispettivamente, oltre all’oggetto della gara, anche la seguente dicitura: 

a) BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

b) BUSTA B: “OFFERTA ECONOMICA” 

Art. 17 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “Busta A” 

1.  La documentazione amministrativa va inserita nella “Busta A – Documentazione 
amministrativa.” 

2.  Salva esplicita indicazione contraria, l’offerta dovrà essere corredata dalle dichiarazioni 
indicate nei punti che seguono, redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata, 
utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli al presente Disciplinare. 

 Tali dichiarazioni devono comunque contenere tutte le dichiarazioni di cui ai predetti 
Modelli e contenute nel disciplinare di gara. 

3.  L’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta dovranno 
riportare l’oggetto dell’appalto, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., debitamente sottoscritte dal dichiarante e accompagnate da copia fotostatica di un 
documento di identità (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documento 
equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). L’obbligo di 
allegare il documento d’identità alle dichiarazioni di seguito indicate si intende 
soddisfatto mediante un’unica produzione per ogni sottoscrittore. 

4.  La busta deve contenere i seguenti documenti: 

a) “Richiesta di partecipazione” in bollo, come facsimile Modello 1), composta da 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata dalla carta d’identità del 
sottoscrittore/i in corso di validità che reca: 

o  l’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 

o  l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e 
della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.); 

o  l’indicazione delle generalità del concorrente (denominazione/ragione sociale, 
codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, sede operativa, numero di telefono, fax, 
posta elettronica, posta elettronica certificata, domicilio eletto) che richiede di 
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partecipare alla gara. In caso di partecipazione in forma associata, l’elezione di 
domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario; 

o  l’indicazione della forma di partecipazione alla gara da parte del concorrente 
(ovvero specificando se si tratta di offerente singolo/ consorzio stabile/consorzio 
tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane ovvero in forma di 
costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario di 
concorrenti/ GEIE; mandatario/capogruppo, mandante); 

o  la dichiarazione con la quale si autorizza espressamente l’uso della P.E.C. e solo 
per i concorrenti stranieri del fax, di cui si indicano i relativi indirizzi e/o numeri, 
quale mezzo di trasmissione idoneo per qualunque comunicazione inerente sia la 
fase di gara che la fase di esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione; 

o  che non si ricade nelle cause di esclusione previste dall’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006 
e nelle altre cause di incompatibilità previste dall’art. 9 del presente disciplinare di 
gara; 

o  il possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dagli 
articoli 10 e 11 ; 

o  di avere preso visione del bando di gara e dei suoi allegati e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

o  l’osservanza delle disposizioni in materia di contratti di lavoro; 

o  la dichiarazione in ordine alla iscrizione dell’impresa presso il Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 
competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), 
l’attività per la quale l’impresa è iscritta, corrispondente a quella oggetto del 
presente appalto, nonché la forma giuridica. 

Deve essere, inoltre, riportata: 

 per gli operatori economici con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di 
iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 

 per le società cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle 
Società Cooperative con precisazione, altresì, della sezione; 

 per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative. 

o  la dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
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Le dichiarazioni che precedono devono essere – a pena di esclusione – presentate e 
sottoscritte : 

 dal legale rappresentante dell’offerente singolo; 

 dal legale rappresentante del consorzio stabile, consorzio tra cooperative di 
produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di 
ciascun consorziato indicato quale esecutore dell’appalto; 

 dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituisce il 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituito; 

 dal legale rappresentante di ciascun operatore economico del costituendo 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituendo. 

Le dichiarazioni, di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter del D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 32 quater del codice penale, dovranno, a pena di esclusione, essere rese 
personalmente da tutti i soggetti che compongono il concorrente ed in caso di società da 
tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi 
da (fax simile Modello 2): 

▫ titolare e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 

▫ ı soci, procuratori e direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

▫ ı soci accomandatari e direttori tecnici, procuratori se trattasi di società in accomandita 
semplice; 

▫ glı amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici, se trattasi di 
altro tipo di società o consorzio. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti/ GEIE, costituiti o 
costituendi, da ciascuno dei soggetti sopra indicati che figurano nella compagine di 
ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il 
consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE. 

A pena di esclusione, per i consorzi stabili, per i consorzi di cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti che 
figurano nella compagine del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici del 
servizio. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di 
avvalimento, da ciascuno dei soggetti sopra indicati che figurano nella compagine 
dell'impresa/e ausiliaria/e. 

b)  la prova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria: originale della 
garanzia prestata ai sensi dell'art. 15 del presente Disciplinare di gara, costituita 
alternativamente da: 
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▫ quietanza di versamento; 

▫ quietanza comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, rilasciata da una 
sezione di tesoreria provinciale o da altra azienda autorizzata, a titolo di pegno a 
favore della Stazione appaltante; 

▫ originale della fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, riportante espressamente – 
a pena di esclusione – le seguenti prescrizioni: 

1.  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all'art. 1944 del cod. civ. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, cod. civ.; 

2.  l’impegno del fidejussore a versare l'importo della cauzione a favore dell’OGS, 
dietro semplice richiesta scritta di quest ultimo, senza riserve, entro quindici 
giorni; 

3.  la validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione dell'offerta; 

4.  l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione 
del contratto di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente 
risultasse affidatario; 

5.  se rilasciata da intermediari finanziari: alla polizza deve essere allagata 
l’autorizzazione (in originale o copia autentica o, in alternativa, potrà essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante 
dell'Intermediario finanziario, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il 
numero di iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 
385/1993 e gli estremi del provvedimento di autorizzazione). 

Qualora la garanzia sia costituita mediante versamento sul conto corrente bancario 
dell’OGS o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso da una sezione di tesoreria provinciale o da altra azienda 
autorizzata, a titolo di pegno a favore dell’OGS dovrà, inoltre, essere prodotta una 
dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 
per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

Nel caso di sottoscrizione della garanzia da parte di un procuratore dovrà essere 
prodotta la relativa procura (in originale o copia autentica o, in alternativa, potrà 
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
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attestante la sussistenza e i limiti della procura con gli estremi dell’atto di 
conferimento). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituendi, la 
garanzia provvisoria dovrà – a pena di esclusione – essere intestata a tutti i soggetti 
riunendi/consorziandi. 

Unitamente alla cauzione, al fine di usufruire della riduzione del 50% dell’importo 
della garanzia provvisoria, i concorrenti, come precisato all’art. 15 del presente 
Disciplinare, devono attestare, la presenza della certificazione di qualità da 
documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. ed inserita nella“Busta A – Documentazione amministrativa” (fax 
simile modello 1 ). 

 c) le due idonee referenze bancarie. 

d)  in caso di avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente Disciplinare: 
devono essere prodotte – a pena di esclusione – le seguenti dichiarazioni, utilizzando 
preferibilmente gli allegati Modelli 4 , 4bis, 5, 6, ai quali dovranno essere allegati i 
documenti di seguito indicati: 

▫ dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del 
legale rappresentante dell’operatore economico (ausiliato) con la quale attesta 
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con 
l'indicazione specifica dell'impresa ausiliaria e dei requisiti di cui intende avvalersi 
(Modello 1 ); 

▫ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Nel 
caso di avvalimento di impresa che appartiene al medesimo gruppo il contratto di 
cui sopra può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

▫ dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria resa – a pena di 

esclusione – in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
utilizzando preferibilmente il Modello 4, attestante: 

- le proprie generalità, il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali 
di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, nonché il possesso dei requisiti di cui 
agli art. 10 e 11 del presente Disciplinare (allegato modello 4) e delle risorse 
oggetto di avvalimento ; 

- l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante di mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente, con specifica indicazione delle stesse; 
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- la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

- di non eseguire in proprio il servizio con quegli stessi strumenti che vengono 
messi a disposizione per il presente appalto; 

- di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso. 

e)  nel caso di subappalto: il concorrente deve produrre la dichiarazione di subappalto, 
utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 1, con l'indicazione delle parti del 
servizio che verranno eventualmente subappaltate, come previsto dall’art. 14 del 
presente Disciplinare. 

f)  quietanza del versamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza (non a 
pena di esclusione, se il pagamento risulta comunque effettuato): ricevuta del 
versamento online o scontrino o fotocopia dello stesso rilasciato dal punto vendita 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette o bollettini o il riscontro 
dell’avvenuto bonifico da produrre, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente 
Disciplinare.  

g) PASSOE: ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC) e s.m.i., per ottenere tale documento, ciascun soggetto 
offerente deve registrarsi al servizio AVCPASS operatore economico ed inserire il 
codice CIG relativo alla procedura di cui trattasi (CIG n. 6516981ED6). Per ottenere la 
PASSOE gli operatori economici devono collegarsi al sito 
www.autoritalavoripubblici.it / Servizi / Servizi ad Accesso Riservato / 
AVCpassOperatoreEconomico e seguire le relative istruzioni. Per eventuali necessità 
di chiarimenti gli operatori economici possono rivolgersi al numero verde 800896936 e 
gli operatori economici esteri al numero +39 02 49520512. 

h)  nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: 

▫ deve essere allegata l’originale o la copia autentica del mandato collettivo con 
rappresentanza di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

▫ (non a pena di esclusione, a meno che ciò non risulti in modo chiaro dall’atto che si 
allega) il legale rappresentante della capogruppo/mandataria deve presentare una 
dichiarazione, contente l’indicazione degli operatori economici del 
raggruppamento (da indicare in maniera specifica anche con il relativo ruolo), delle 
parti del servizio che ciascuno di essi eseguirà in caso di aggiudicazione nonché le 
rispettive quote di partecipazione al raggruppamento anche in relazione 
all’importo dell’appalto (C. di S., sez. III, 11/5/2011 n. 2805), qualora tali dati non 
risultino in maniera certa dall’atto che si produce. 

In alternativa, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria 
con la quale si attesta che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e il 
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contenuto: dovranno comunque essere dichiarati gli operatori economici del 
raggruppamento (da indicare in maniera specifica anche con il relativo ruolo), le parti 
del servizio che ciascuno di essi eseguirà in caso di aggiudicazione nonché le rispettive 
quote di partecipazione al raggruppamento anche in relazione all’importo dell’appalto 
(C. di S., sez. III, 11/5/2011 n. 2805) 

i) per i soli concorrenti italiani, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione 
camerale sulla base dell’allegato Modello 7 e dei familiari conviventi sulla base 
dell’allegato Modello 7 bis; 

In conformità al disposto dell’articolo 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità' essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore dell’OGS, della sanzione pecuniaria in misura pari allo 0,5 per mille 
del valore della gara decurtato della somma di € 4.750.000,00 che rappresenta l’importo 
presunto che l’aggiudicatario della gara dovrà anticipare per il pagamento di acquisti 
effettuati per conto di OGS nell’ambito del contratto di appalto e che OGS rimborserà 
documentatamene all’appaltatore, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
In tal caso, l’OGS assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché' siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l’OGS non ne richiede la regolarizzazione, 
ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di dieci giorni il concorrente 
è escluso dalla gara. 

Art. 18 - OFFERTA ECONOMICA - “Busta B” 

1. Nella busta B dovrà essere la dichiarazione di offerta, resa in bollo, utilizzando 
preferibilmente l'allegato Modello 8 , la quale  dovrà contenere: 

▫ l’indicazione dei dati identificativi del concorrente (denominazione e/o ragione 
sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, nominativo del/i legale/i 
rappresentante/i o procuratore/i che sottoscrivono l’offerta); 

▫ i ribassi offerti rispetto alle diverse voci di costo di seguito dettagliatamente indicate 
al netto dell’I.V.A.. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e 
in lettere sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l’OGS. Si procederà al 
troncamento alla seconda cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di due 
cifre decimali; 

▫ le singole voci di costo richieste nell’allegato Modello 8; 

▫ il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al livello e al numero di 
personale necessario e al CCNL di riferimento (riportare gli estremi). 

2.  A pena di esclusione, nella “BUSTA B – Offerta Economica” non devono essere inseriti 
altri documenti oltre a quelli specificatamente indicati nel presente articolo. 
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Precisazioni e prescrizioni: 

i. Non saranno ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate e parziali, ovvero 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

ii.  Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente 
controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l’offerta. 

iii.  L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione 
dell’appalto. 

iv.  In caso di offerta priva di sottoscrizione, OGS ricorrerà al soccorso istruttorio nei confronti 
del concorrente. Il mancato esercizio della facoltà di integrazione da parte del concorrente 
determinerà la nullità dell’offerta. 

Art. 19 - CONTRIBUTO DI GARA 

1.  A pena di esclusione, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente 
procedura devono versare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo 
di seguito indicato: 

 Euro 200,00 (euro Duecento/00) 

2.  Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, sarà necessario iscriversi on line al 
nuovo “Servizio riscossione contributi” raggiungibile all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni , tenendo conto 
delle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° 
gennaio 2015”. 

3.  Il contributo può essere versato: 

▫ on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

▫ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal 
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 

partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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▫ per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 
- BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica 
la procedura alla quale si intende partecipare. 

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico 
effettuato. 

4.  L'Agenzia, controlla anche tramite l’accesso al SIMOG l’avvenuto pagamento, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. Se i termini per la presentazione dell’offerta non sono 
ancora decorsi, l’operatore economico può eseguire un nuovo versamento per l’intera 
somma dell’importo corretto dandone evidenza alla Stazione appaltante e, 
successivamente, richiedere il rimborso dell’importo inferiore erroneamente versato. 
Laddove, invece, i termini per la presentazione dell’offerta siano già decorsi, l’operatore 
economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso. 

5.  Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, costituiti o costituendi, il 
versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo/mandataria o da uno degli operatori 
economici facente parte del consorzio/GEIE. 

6.  Si raccomanda di allegare la stampa della ricevuta del versamento on line (modalità a) 
ovvero lo scontrino, o fotocopia dello stesso, rilasciato dal punto vendita della rete dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (modalità b) o la prova 
dell’avvenuta effettuazione del bonifico da inserirsi nella “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 

Art. 20 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

20.1 - Esame e valutazione delle domande 

1. Le domande saranno esaminate e valutate da una Commissione di Gara, all’uopo 
nominata dal Direttore Generale dell’OGS. La Commissione di Gara, in armonia con le 
disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di gara, esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente 
aggiudicazione provvisoria, secondo la procedura di seguito descritta. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione di Gara verranno descritte uno o più 
verbali redatti, ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006, e tenuti secondo la progressione 
cronologica delle operazioni. 

2.  Il verbale è firmato dal segretario e da tutti i componenti della Commissione di Gara e 
viene conservato agli atti dell’OGS. 
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3.  La Commissione di Gara continua, a proprio insindacabile giudizio, la procedura di 
selezione anche nel caso che sia presentata una sola domanda. 

20.2 – Prime seduta/e pubblica/che di apertura plichi 

1. In seduta pubblica che si svolgerà il giorno 16/02/2016 alle ore 10:00, presso l’OGS – Borgo 
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), la Commissione di Gara, nell’ordine di seguito 
elencato: 

a) verifica l’integrità della regolarità dei plichi con esclusione immediatamente dalla 
procedura dei concorrenti i cui plichi saranno pervenuti oltre il termine perentorio 
indicato all’art. 16; 

b)  aprirà i plichi pervenuti in tempo utile, accertando la presenza, all’interno di ogni plico, 
delle buste previste dall’art. 16 e seguenti; 

c)  apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa“ ed esame volto alla 
verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici 
che per i raggruppamenti e i consorzi; 

d) qualora tutte le offerte presentate risultino ammissibili e non si renda necessario 
procedere con il soccorso istruttorio nei confronti di alcuno degli operatori economici 
che hanno presentato offerta, apertura della “BUSTA B – Offerta Economica” 
presentata dai concorrenti ammessi alla gara e verifica della regolarità e completezza 
della documentazione ivi contenuta; 

e) a verificare se abbiano presentato offerte concorrenti che si trovino in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e in caso positivo, previo esame della eventuale 
documentazione prodotta per dimostrare che la situazione di controllo/collegamento 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta e dopo aver instaurato il contraddittorio 
con i soggetti coinvolti, ad escludere i concorrenti per i quali si accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

f) a dare lettura delle offerte economiche: 

g) procede a calcolare i relativi punteggi da assegnare alle offerte economiche; 

h) a redigere la graduatoria in ordine decrescente; 

i) qualora, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rilevi che nessuna 
offerta presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, 
provvederà a disporre l’aggiudicazione provvisoria, in favore della migliore offerta 
non anomala. 

2. Trattandosi di una procedura parzialmente esclusa dall’ambito di applicazione del 
Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture non si sarà infatti luogo al 
subprocedimento di sorteggio pubblico ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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3.  Qualora la Commissione di gara accerti la presenza di elementi specifici che facciano 
ritenere che una o più offerte appaiono anormalmente basse, si procederà alla verifica 
delle stesse ai sensi di legge. All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, 
la Commissione di gara  dichiarerà in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti, risulteranno non congrue e definirà la 
conseguente graduatoria di merito. 

4.  È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia 
solo i legali rappresentanti dei concorrenti o altri soggetti muniti di delega da parte di 
questi, hanno diritto di parola e possono chiedere l'inserimento di proprie osservazioni a 
verbale. 

5.  In ipotesi di irregolarità il concorrente, ai sensi degli articoli 38 comma 2 bis e 46 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta a 
mezzo P.E.C. (o a mezzo fax esclusivamente per i concorrenti stranieri), a completare o a 
fornire i chiarimenti opportuni in merito ai documenti presentati. In conformità al 
disposto dell’articolo 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente avrà 
dieci giorni di tempo per integrare la documentazione. 

5.  Tutte le operazioni sopra descritte potranno comunque effettuarsi in un’unica seduta con 
soluzione di continuità. Si precisa che eventuali modifiche della data di seduta saranno 
comunicate sul profilo del committente almeno un giorno prima della data fissata. 

20.3 – Sedute di gara successive 

1.  Le date delle successive sedute di gara verranno tempestivamente pubblicate sul profilo 
del committente, almeno 24 ore prima della data stessa. 

20.4 – Offerte anomale 

1.  La Commissione di gara potrà, discrezionalmente, procedere alla valutazione 
dell’anomalia delle offerte in conformità al combinato disposto dell’art. 86 comma 3 del 
D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. 

2.  Qualora vi siano offerte sospette di anomalia, l’OGS, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall’art. 4-quater, comma 1, lett. b) della L. 3.8.2009 
n. 102, richiederà al concorrente le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che 
concorrono a formare l’importo a base di gara ivi comprese quelle di cui all’art. 86 comma 
3-bis (costo del lavoro e costo relativo alla sicurezza), ad eccezione di quanto previsto 
dall’art. 87, comma 4 del medesimo Decreto. 

3.  Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, l’OGS richiederà all’offerente di integrare i documenti 
giustificativi procedendo ai sensi degli art. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006. 

4.  All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio. Ai 
sensi dell’art. 88 comma 7, così come modificato dall’art. 4-quater comma 1, lett. d) della 



 

Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria 

per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della n/r OGS Explora 

OGS  Pagina 31 di 40 

L. 3.8.2009 n. 102, l’OGS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 
verifica di anomalia delle cinque migliori offerte. 

5. L’OGS si riserva la facoltà di procedere al contemporaneo svolgimento del sub-
procedimento di verifica di tutte le offerte risultate anomalmente basse. 

20.5 – Aggiudicazione 

1.  L’OGS dispone con apposito atto l’aggiudicazione definitiva e l’avvio del sub – 
procedimento di verifica, sul primo in graduatoria, dei requisiti generali e speciali 
secondo le modalità previste dall’art. 48 D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. Lo stesso sarà invitato a 
trasmettere i documenti per comprovare quanto dichiarato in sede di gara. In particolare, 
la documentazione da trasmettere sarà la seguente: 

-  per il requisito di capacità tecnica e organizzativa: 

articolo 11, comma 1. lettera a) punto I e lettera b) del Disciplinare di gara, così come dichiarati 
dal concorrente nel punto 11 del Modello 1: 

- nel caso di servizi svolti per conto di un’amministrazione aggiudicatrice le 
prestazioni dovranno essere provate da certificati rilasciati e sottoscritti 
dall’amministrazione stessa o da quest'ultima vistati, da cui risulti quanto indicato 
al riguardo dall'art. 11 del presente Disciplinare; 

- nel caso di servizi svolti per Committenti privati, presentazione di idonea 
dichiarazione del committente attestante quanto indicato al riguardo dall'art. 11 del 
presente Disciplinare, con l’indicazione degli importi, delle tipologie di lavori e 
delle date, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione 
sufficiente a dare prova di quanto dichiarato. Può a titolo esemplificativo essere 
considerata documentazione idonea la copia dichiarata conforme all’originale del 
contratto corredato delle fatture di vendita indicate dal concorrente a comprova del 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale debitamente quietanzate; 

articolo 11, comma 1. lettera a) punti II e III del Disciplinare di gara, così come dichiarati dal 
concorrente nel punto 11 del Modello 1: 

- per quanto attiene le navi che l’operatore economico ha dichiarato essere abilitate 
alla navigazione internazionale lunga, copia dichiarata conforme all’originale del 
certificato di classe della nave; 

- per quanto attiene la/le navi che l’operatore economico ha dichiarato aver navigato 
in mari artici o antartici oltre il sessantesimo parallelo, inclusi i trasferimenti 
dall’ultimo porto alle aree di operazioni artiche e/o antartiche, copia dichiarata 
conforme all’originali dei relativi estratti del giornale di bordo. 

2.  Si ricorda che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta per la presentazione 
dei documenti sopra indicati, è perentorio e che tali giorni sono solari. Si invitano pertanto 
i concorrenti a volersi attivare per tempo per l’invio tempestivo dei documenti richiesti. 
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3.  L'esclusione è comunicata ai candidati esclusi, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore ai 5 giorni lavorativi. 

4.  Qualora dalle risultanze delle verifiche che precedono non vengano confermati i requisiti 
necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura, fatte salve eventuali 
responsabilità penali rilevate, l’OGS, previa decadenza dal provvedimento di 
aggiudicazione, procede all’esclusione del concorrente, escute la cauzione e provvede 
all’aggiudicazione a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, 
in caso di esito positivo degli accertamenti suddetti. 

5. Il soggetto classificato primo in graduatoria, che abbia dichiarato in sede di offerta di 
essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ed abbia conseguente 
presentato una garanzia provvisoria di importo ridotto del 50%, dovrà successivamente 
presentare all’OGS l’originale della certificazione del sistema di qualità. 

20.6 - Criterio di Valutazione dell’Offerta  

1.  La presente gara sarà espletata, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più 
basso in base al seguente criterio di valutazione economica delle offerte.  

Per la determinazione dell’offerta economica si procederà al calcolo del corrispettivo 
offerto sui tre anni contrattuali risultante dai ribassi offerti dal concorrente nel Modello 8 
allegato al presente disciplinare ed elaborato secondo la simulazione appresso indicata 
(nel prosieguo “PC”). 

C.1) Formulazione del prezzo: Il prezzo complessivo offerto dal Concorrente (PC) 
risulterà dall’elaborazione delle voci indicate sub C.2), C.3), C.4), C.5) e C.6), tenuto 
conto della seguente simulazione operativa su base annuale 1:2 

 6 mesi (sei) di nave in attività con equipaggio marittimo costituito da n. 14 unità 
di personale (come da tabella di armamento per navigazione Internazionale 
lunga) e 12 ricercatori/tecnici (OGS) imbarcati.  Condizioni (a), (b) del seguente 
punto C.2); 

 2 mesi (due) di trasferimento o stand-by breve con equipaggio marittimo 
costituito da n. 10 (come da tabella di armamento minima) unità di personale. In 
questo caso non è imbarcato alcun ricercatore/tecnico. Si considera che il 
personale imbarcato effettui 30 ore di lavoro straordinario oltre le 90 ore mensili. 
Condizione (c), (d) del seguente punto C.2); 

                                                 
 
1 La simulazione operativa riportata nel testo riflette una mera previsione di impiego della nave anche in base ai dati 

risultanti dalla sua gestione negli anni precedenti. Essa avrà valore ai soli fini della determinazione del prezzo 
complessivo (PC) offerto da ogni concorrente e, conseguentemente, della formulazione della graduatoria: in nessun caso, 
i dati rappresentati nella simulazione saranno impegnativi per la futura gestione della nave. 
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 4 mesi (quattro) di nave ferma in porto in condizione di lunga inoperosità o 
disarmo. In questa fase viene considerato, ai fini della gara, un armamento ridotto 
a nove (come da tabella di armamento minima con esclusione del radio operatore) 
unità di personale costituite da n. 1 Comandante, n.1 1° Ufficiale di coperta, n. 1 
Direttore di macchina, n. 1 1° Ufficiale di macchina, n. 1 Cuoco,  n. 3 Marinai, n. 
1 Mozzo. In questo caso non è imbarcato alcun ricercatore/tecnico. Si considera 
che il personale imbarcato effettui lavoro straordinario nei limiti di 90 ore mensili. 
Condizione (e) del seguente punto C.2); 

C.2) Costo fisso annuo di gestione armatoriale nelle seguenti condizioni d’impiego della 
nave: 

(a) Operatività piena  

(b)  Stand-by operativo  

(c)  Navigazione di trasferimento 

(d) Stand-by breve in attesa di ripresa attività  

(e)  Lunga inoperosità o disarmo 

come indicate in dettaglio nell’art. 5 (f) della bozza del contratto di noleggio a tempo. 

Il concorrente dovrà compilare la parte sub 1) del Modello 8 allegato avendo cura di 
ripartire l’importo annuo globale offerto nelle singole voci di costo unitario mensili 
che verranno riportate nel Contratto di noleggio a tempo della nave secondo lo 
schema specificato nel modulo e che qui di seguito si riporta: 

C.2.1) Costo mensile per la gestione armatoriale della nave nelle condizioni di 
funzionamento indicate ai precedenti punti (a), (b), (c), (d);  

C.2.2) Costo mensile per la gestione armatoriale della nave nelle condizioni di lunga 
inoperosità o disarmo indicata al precedente punto (e)  

In caso di differenza tra l’importo globale offerto (C.2) e la somma dei prodotti   
C.2.1*(6+2 mesi) + C.2.2*(4 mesi) verrà considerato valido il valore C.2. Il ricalcolo 
dei valori unitari C.2.1 e C.2.2 verrà effettuato dalla Commissione di gara sulla base 
del loro rapporto percentuale, ponderato in relazione alla diversa durata dei 
rispettivi periodi, in modo che la somma dei loro prodotti, secondo la formula sopra 
indicata, dia il valore di C.2.  

C.3) Costo di catering e servizio di camera giornaliero per ogni tecnico/ricercatore OGS 
o ospite imbarcato sulla nave per come indicato in Allegato lettera “B” della bozza 
di contratto di noleggio a tempo. 

 Il concorrente dovrà compilare la parte sub 2) del Modello 8 allegato. 

C.4) Costo per l’imbarco sulla nave del personale marittimo come indicato nel paragrafo 
3) del Modello 8 allegato. 
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 Il concorrente dovrà compilare la parte sub 3) del Modello 8 avendo cura di ripartire 
’importo globale mensile offerto nelle singole voci di costo unitarie, relative alle 
figure professionali che qui di seguito si descrivono e che verranno riportati nel 
Contratto di noleggio a tempo della nave: 

- C.4.1  Comandante 

- C.4.2  Direttore di macchina 

- C.4.3  1° Ufficiale 

- C 4.4  Ufficiale inferiore (2°,3° e allievo) 

- C.4.5  Sottoufficiale 

- C.4.6  Cuoco 

- C 4.7  Marinaio 

- C.4.8  Mozzo 

In caso di discordanza tra l’importo globale mensile offerto (C.4) e la somma dei 

singoli importi unitari da C.4.1 a C.4.8 ( C), verrà considerato valido l’importo C.4. 
Il ricalcolo dei valori unitari verrà effettuato dalla Commissione di gara sulla base 
dei loro rapporti percentuali in modo che la sommatoria dia il valore di C.4.  

C.5) Costo per prestazioni straordinarie del personale marittimo oltre le 90 ore mensili 
come indicato nel paragrafo 4 del Modello 8 allegato. 

Il concorrente dovrà compilare la parte sub 4) del Modello 8 avendo cura di ripartire 
l’importo globale mensile offerto nelle singole voci di costo orario moltiplicato 30 ore 
mensili, relative alle figure professionali che qui di seguito si descrivono e che 
verranno riportate nel Contratto di noleggio a tempo della nave: 

- C.5.1   Comandante 

- C.5.2   Direttore di macchina 

- C.5.3   1° Ufficiale 

- C 5.4   Ufficiale inferiore (2°, 3°e allievo) 

- C.5.5   Sottoufficiale 

- C 5.6   Cuoco 

- C.5.7  Marinaio  

- C.5.8    Mozzo 

In caso di discordanza tra l’importo globale mensile offerto (C.5) e la somma dei 

singoli importi unitari da C.5.1 a C.5.8 ( C) moltiplicato 30, verrà considerato valido 
l’importo C.5. Il ricalcolo dei valori unitari verrà effettuato dalla Commissione di 
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gara sulla base dei loro rapporti percentuali in modo che la sommatoria moltiplicato 
30 dia il valore di C.5. 

C.6) Costo del servizio accessorio volto a garantire il funzionamento delle 
apparecchiature tecnico scientifiche installate a bordo della nave (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo cavo sismico, verricelli per carotaggi, rosette, 
cannoni, compressori, sistemi side scan, ecc.): 

C.6.a) fornito attraverso l’impiego di tecnici laureati 

C.6.b) fornito attraverso l’impiego di tecnici diplomati  

 Il concorrente dovrà compilare la parte sub 5) del Modello 8 allegato. 

La determinazione del prezzo complessivo offerto dalla Concorrente (PC) partendo 
dalla simulazione appresso indicata e dalle voci di costo quotate (ed eventualmente 
ricalcolate) avverrà secondo il seguente schema: 

Voci di prezzo 6 mesi nave in  
operazioni 

2 mesi nave 
in 

trasferimento 
/ standby 

4 mesi di 
nave 

inoperosa 

Costo fisso di gestione 
armatoriale: voce C.2 

6 mesi x  C.2.1 2 mesi x C.2.1 
4 mesi  x  
C.2.2 

Catering e servizio di camera 
per personale scientifico 
imbarcato: voce C.3 

12 persone x  30 
gg x 6 mesi x C.3 

Nessun costo 

 

Nessun 
costo 

Costo per l’Equipaggio: voce C.4 

Comandante 1 x C.4.1 x 6 
mesi 

1 x C.4.1 x 2 
mesi 

1 x C.4.1 x 4 
mesi 

Direttore di macchina 1 x C.4.2 x 6 
mesi 

1 x C.4.2 x 2 
mesi 

1 x C.4.2 x 4 
mesi 

1° Ufficiale di Coperta 1 x C.4.3 x 6 
mesi 

1 x C.4.3 x 2 
mesi 

1 x C.4.3 x 4 
mesi 

Ufficiali inferiori di coperta 2 x C 4.4 x 6 mesi 1 x C.4.4 x 2 
mesi 

 

1° Ufficiale di Macchina 1 x C.4.3 x 6 
mesi 

1 x C.4.3 x 2 
mesi 

1 x C.4.3 x 4 
mesi 

Ufficiali inferiori di macchina 1 x C 4.4 x 6 mesi   

Sottoufficiali 1 x C.4.5 x 6 
mesi 

1 x C.4.5 x 2 
mesi 

1 x C.4.5 x 4 
mesi 

Cuoco 1 x C.4.6 x 6 
mesi 

1 x C.4.6 x 2 
mesi 

1 x C.4.6 x 4 
mesi 
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Marinai 3 x C 4.7 x 6 mesi 2 x C 4.7 x 2 
mesi 

2 x C.4.7 x 4 
mesi 

 Mozzi 2 x C.4.8 x 6 
mesi 

1 x C.4.8 x 2 
mesi 

1 x C.4.8 x 4 
mesi 

 (14 + 12 persone) (10 persone) (9   persone) 

Costo per prestazioni straordinarie eccedenti le 90 ore mensili : voce C.5 

Comandante 1 x C.5.1 x 30 ore 
x 6 mesi 

1 x C.5.1 x 30 
ore x 2 mesi 

 

Direttore di macchina 1 x C.5.2 x 30 ore 
x 6 mesi 

1 x C.5.2 x 30 
ore x 2 mesi 

 

1° Ufficiale di Coperta 1 x C.5.3 x 30 ore 
x  6 mesi 

1 x C.5.3 x 30 
ore x 2 mesi 

 

Ufficiali inferiori di coperta 2 x C.5.4 x 30 ore 
x  6 mesi 

1 x C.5.4 x 30 
ore x 2 mesi 

 

1° Ufficiale di Macchina 1 x C.5.3 x 30 ore 
x  6 mesi 

1 x C.5.3 x 30 
ore x 2 mesi 

 

Ufficiali inferiori di macchina 1 x C.5.4 x 30 ore 
x  6 mesi 

  

Sottoufficiali 1 x C.5.5 x 30 ore 
x 6 mesi 

1 x C.5.5 x 30 
ore x 2 mesi 

 

Cuoco 1 x C.5.6 x 30 ore 
x 6 mesi 

1 x C.5.6 x 30 
ore x 2 mesi 

 

Marinai 3 x C.5.7 x 30 ore 
x 6 mesi 

2 x C.5.7 x 30 
ore x 6 mesi 

 

 Mozzi 2 x C.5.8 x 30 ore 
x 6 mesi 

1 x C.5.8 x 30 
ore x 2 mesi 

 

 (14  persone) (10  persone)  

Costo per servizio accessorio: voce C.6 

Costo del servizio accessorio 
volto a garantire il 
funzionamento delle 
apparecchiature tecnico 
scientifiche installate a bordo 
della nave (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo 
cavo sismico, verricelli per 
carotaggi, rosette, cannoni, 
compressori, sistemi side scan, 
ecc.): 

C.6.a * 45 giorni 

+ 

C.6.b * 45 giorni 

  

 PC = Simulazione annuale X 3 anni 
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Ai fini della definizione dell’importo contrattuale globale, all’importo PC verrà aggiunto 
d’ufficio il valore stimato in 4.750.000,00 € per le voci “a rimborso” non influenti ai fini 
dell’aggiudicazione e degli importi delle cauzioni. 

Il ribasso offerto dal concorrente verrà ricavato per differenza tra il valore di € 
10.150.000,00 (Euro Diecimilionicentocinquantamila/00) e il valore derivante dalla 
sommatoria (PC + 4.750.000,00). 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà offerto il maggiore 
ribasso. 

N.B.: IMPORTANTE.  

Gli importi offerti dai concorrenti per le singole voci sub C.2, C.3, C.4, C.5 e C.6, 
eventualmente ricalcolati secondo quanto sopra indicato, non dovranno risultare 
superiori, a pena di esclusione dell’offerta, agli importi indicati per le stesse voci nel 
Modello 8 e che qui di seguito si riportano: 

1) Gestione armatoriale:  costo globale annuo:                                 € 263.500,00 

2) Catering giornaliero per persona:  €  28,50  

3) Costo mensile per l’imbarco sulla nave delle figure di personale 
marittimo indicate al precedente punto C.4 relativamente alle figure 
comprese fra il punto C.4.1 ed il punto C.4.8  €  81.000,00 

4) Costo mensile per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 90 ore 
delle figure del solo personale marittimo indicate al precedente punto 
C.5:  €  5.065,00 

5) Costo giornaliero del servizio accessorio volto a garantire il 
funzionamento delle apparecchiature tecnico scientifiche installate a 
bordo della nave (a titolo esemplificativo e non esaustivo cavo sismico, 
verricelli per carotaggi, rosette, cannoni, compressori, sistemi side scan, 
ecc.): 

a) fornito attraverso l’impiego di tecnici laureati € 330,00 
b) fornito attraverso l’impiego di tecnici diplomati €  300,00 

Parimenti saranno escluse le offerte che, in base alla simulazione sopra descritta per i tre 
anni di durata del contratto, risulteranno in eccesso rispetto al prezzo parziale a base 
d’asta di € 5.400.000,00 (determinato escludendo le voci a rimborso). 

Nel caso di offerte pari, classificate prime nella graduatoria finale, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Per la eventuale verifica delle offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto 
previsto dall’art. 86 e seguenti. 
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Art. 21 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1.  Per quanto concerne le cause di esclusione, in via generale si rinvia al D. Lgs. 163/2006, 
art. 46, comma 1 bis, e s.m.i.. Le stesse opereranno altresì nei casi di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 
il principio di segretezza delle offerte. 

Art. 22 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1.  L’OGS si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare 
l’avviso di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

2.  L’OGS si riserva altresì di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o 
carenze dell’avviso, del disciplinare di gara, del capitolato d’oneri e/o di correggere e/o 
integrare tali atti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di 
servizi. 

3.  Qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso di validità la 
copia fotostatica dello stesso dovrà recare in calce la dichiarazione da parte del dichiarante 
medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

4.  La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione dell’operatore 
economico dalla presente gara: la documentazione non in regola sarà regolarizzata ai sensi 
del D.P.R. n. 642/1972 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge. 

5.  Gli operatori economici aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare 
la trasformazione della loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle 
società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e 
viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale o l’effettuazione di 
operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni 
nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A., 
riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente 
documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica: 

- delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo che documenti le variazioni di 
forma societaria, di ragione o denominazione sociale, del legale rappresentante; 

- atto di conferimento di azienda; 

- atto di fusione per incorporazione. 

6.  Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il legale 
rappresentante dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione 
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autenticata, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui 
era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale. La mancanza 
o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle 
modalità di presentazione così come previsti nel presente bando e nel Disciplinare, non 
integrate in sede di soccorso istruttorio, comporta la tassativa esclusione dalla gara. 

7.  Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento 
dell’aggiudicatario dell’appalto o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, 
l’OGS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario 
aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente. L’affidamento avviene alle medesime 
condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

8.  Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 

9.  In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede 
quanto riportato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare. 

10.  Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a 
scelta dell’OGS, mediante posta, P.E.C. ovvero via fax. I concorrenti sono, inoltre, invitati 
a consultare periodicamente il sito internet istituzionale, per venire a conoscenza di 
eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara. Sul sito internet 
www.ogs.trieste.it sarà pubblicato, a intervenuta aggiudicazione definitiva, l’avviso di 
gara esperita, con l’indicazione del concorrente aggiudicatario e la relativa offerta, l’elenco 
dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla gara. 

11.  L’OGS si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di 
gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul proprio 
sito internet, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. L’OGS si 
riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione 
attraverso il proprio sito internet qualora siano tali da non riguardare un elemento 
essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle 
esplicitazioni di elementi della norma di gara. 

12.  Ai sensi del D. Lgs.196/2003 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato si informa che: 

a)  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la presente procedura di gara; 

b)  il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come 
onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara deve rendere la 
documentazione richiesta in base alla vigente normativa; 

http://www.ogs.trieste.it/
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c)  la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara 
o nella decadenza dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale dell’OGS che cura il procedimento;  

- i componenti della Commissione di gara;  

- i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., 
cui si rinvia; 

f) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l’OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) rappresentato dal legale rappresentante 
prof.ssa Maria Cristina Pedicchio; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
della Sezione IRI dott. Franco Coren. 

13. L’OGS si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui 
all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

Art. 23 – ALLEGATI 

 MODELLO 1 Istanza di partecipazione 

 MODELLO 2 Dichiarazioni soggetti in carica 

 MODELLO 3 Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica 

 MODELLO 4 Dichiarazione in caso di avvalimento 

 MODELLO 4bis Dichiarazione in caso di avvalimento 

 MODELLO 5 Dichiarazioni in caso di avvilimento per i soggetti in carica 

 MODELLO 6 Dichiarazioni in caso di avvilimento per i soggetti cessati 

 MODELLO 7 Dichiarazione di iscrizione camerale 

 MODELLO 7 bis Dichiarazione familiari conviventi 

 MODELLO 8 Schema di offerta economica 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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