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Articolo 1 - Oggetto del contratto 
Il presente Disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla gara a procedura 
aperta, indetta dal Dipartimento di Scienze Chimiche, di seguito denominata anche “Stazione 
Appaltante” per la fornitura di 1 diffrattometro a raggi X per polveri. 
Costituiscono gli atti di Gara: 

a) il bando di gara 
b) il presente Disciplinare e i relativi allegati 
c) il Capitolato Speciale di Appalto e relativo allegato (Scheda Tecnica) 

 
Articolo 2 - Importo a base d'asta 

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari a € 160.000,00 (centosessantamila) al netto 
dell'IVA. 

 
Articolo 3 - Soggetti ammissibili alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006. 
A pena di esclusione, ciascun candidato deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni: 

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato ovvero nei registri professionali o commerciali secondo le 
modalità vigenti nella Stato di residenza, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente 
appalto; 
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs.163/2006; 
c)non sussistenza di dichiarazioni di amministrazione controllata ovvero procedure di liquidazione 
volontaria; 
d) aver effettuato il pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e 
della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24.01.2008. 
e) aver effettuato, negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando per la presente gara, 
fornitura di strumentazione analoga a quella oggetto della gara medesima. Allo scopo, i candidati 
indicano gli importi dei contratti, le date di consegna e i committenti delle forniture.  
f) avere un volume globale di fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili (anni 2007, 
2008, 2009) non inferiore a 3 volte la base d’asta. 
A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata.  
La violazione del suddetto divieto, così come la violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, 
del D. Lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.  

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti: 
- per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi; 
- che si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 2, comma  1bis, Legge 383/2001 

“Primi interventi per il rilancio dell’economia”, come modificata dal D.L. 210/2002, 
convertito in Legge 266/2002 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

- che non tengano conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei 
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 
327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con 
particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008; 

- che con riferimento alla presente gara hanno in corso intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e 
seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che non rispettino tale 
normativa.   



In conformità a quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la 
Determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere 
dalla gara, con provvedimento debitamente motivato, i concorrenti in capo ai quali non sia ravvisabile 
adeguata affidabilità professionale in quanto già resisi responsabili in base ai dati contenuti nel 
casellario dell'Autorità, di comportamenti gravemente negligenti o improntati a malafede 
nell'esecuzione di forniture affidate da altre Stazioni appaltanti. 

  
Articolo 4 – Cauzione provvisoria e definitiva 

Cauzione provvisoria 
Ai sensi dell’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici, l'offerta deve essere corredata da una 
garanzia, pari al due per cento dell’importo fissato a base d’asta (IVA esclusa), pari pertanto a € 
3.200,00 (tremiladuecento/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa e deve prevedere 
espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile; 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante; 

- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 

cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
Gli operatori economici che intendano avvalersi di quanto previsto al comma 7) dell’art. 75 del 
Dlgs 163/06, al fine della riduzione dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo nella 
misura del cinquanta per cento, dovranno fornire idonea documentazione. 
Cauzione definitiva 
Ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicatario è obbligato a costituire 
una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale che deve prevedere 
espressamente: 
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
-la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
-l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 

 
Articolo 5 – Termini e modalità di partecipazione alla gara 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 10/09/2010 alla 
Segreteria del Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari, S.S. 554 bivio per Sestu, 
09042 Monserrato (CA).  
Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato 
non verranno prese in considerazione, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio e spese del candidato, non fa fede il timbro postale. 
I plichi dovranno essere idoneamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con 
nastro adesivo, pena l’esclusione. 
Il plico dovrà recare sull’esterno ben visibile: 



o la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA - Gara 
d’appalto per la fornitura e installazione di n. 1 diffrattometro a raggi X per 
polveri, C.I.G. n. 0525540951” 

o la denominazione del mittente completa di indirizzo, n° di telefono, n° di fax ed indirizzo 
e-mail; 

 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate.  
Sarà inoltre possibile consegnare il plico di invio a mano, a partire dal 30 Agosto 2010 fino alla 
scadenza del bando, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (festività escluse), dalle ore 9 alle ore 
13, presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Cagliari, S.S. 554 
bivio per Sestu, 09042 Monserrato (CA).  
In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna. 
I plichi dovranno contenere 3 distinte buste, contraddistinte, rispettivamente, dalle lettere “A” , “B” 
e “C”,  chiuse e sigillate con nastro adesivo, e controfirmate sui lembi  di chiusura. 
La Stazione Appaltante non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai candidati 
per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in 
alcun caso. 

La mancata presentazione da parte del candidato dei documenti richiesti o la mancata osservanza 
delle modalità di presentazione comporterà la sua automatica esclusione dalla gara. 

5.1 Busta “A” - Documentazione amministrativa. 
La Busta “A”, dovrà essere chiusa e sigillata con nastro adesivo, e controfirmata sui lembi  di 
chiusura, dovrà recare, sull’esterno: 

o la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
o la denominazione del mittente completa di indirizzo, n° di telefono, n° di  fax ed indirizzo 

e-mail; 
All'interno della Busta “A” dovranno essere inseriti a pena di esclusione: 
a.  la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, con applicazione della relativa marca da 
bollo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da 
un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura), resa, 
preferibilmente, in conformità al “Facsimile Domanda di Partecipazione” (Allegato A) 
predisposto dalla Stazione Appaltante, e accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, consapevole delle 
responsabilità penali comminate dalla Legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 
dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 sopra richiamato:   

a.1. dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o 
in registri professionali analoghi), indicandone la posizione e la Provincia; 

a.2. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni riportate 
nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.: le dichiarazioni relative alle lettere b), c), devono essere rese, in 
base al tipo di forma giuridica dell'Impresa, anche dai soci, amministratori, direttori 
tecnici; 

a.3. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; la 



dichiarazione deve essere resa, in base al tipo di forma giuridica dell'Impresa, anche 
dai soci, amministratori, direttori tecnici; 

a.4. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; la 
dichiarazione deve essere resa, in base al tipo di forma giuridica dell'Impresa, anche 
dai soci, amministratori, direttori tecnici; 

a.5. dichiara le eventuali condanne emesse nei propri confronti per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; la dichiarazione deve essere resa, in base al tipo di 
forma giuridica dell'Impresa, anche dai soci, amministratori, direttori tecnici;  

a.6. dichiara la non sussistenza di dichiarazioni di amministrazione controllata o 
procedure di liquidazione volontaria; 

a.7. dichiara che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

a.8. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari; 

a.9. dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, e nei 
relativi allegati e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta; 

a.10. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

a.11. dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento degli imballaggi nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
consegnata e installata la fornitura; 

a.12. dichiara di prendere atto che il prezzo offerto, convenuto a corpo, è fisso ed 
invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

a.13. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

a.14. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d'opera da impiegare nell'esecuzione della fornitura, in relazione al  termine di 
consegna e installazione della fornitura; 

a.15. dichiara di aver espressamente tenuto conto nella predisposizione dell'offerta delle 
modalità di pagamento previste nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

a.16. dichiara di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata; 
a.17. dichiara di obbligarsi a mantenere l'offerta ferma ed irrevocabile sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della 
stessa; 



a.18. indica sia il numero di fax che l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere 
inviate le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, ivi  comprese  le   
comunicazioni di  esclusione. 

a.19. dichiara di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge 68/1990; 

a.20. dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute fiscali sui 
redditi da lavoro dipendente; versamento dei contributi previdenziali; versamento dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali del personale alle proprie dirette dipendenze; 

b. copia del presente Disciplinare siglato su ogni sua pagina e sottoscritto in calce dal Legale 
rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, per integrale accettazione del suo 
contenuto, e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 1 
c. originale della cauzione provvisoria di cui all’art. 4) del presente disciplinare; 

d. ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 e 
della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24.01.2008,              
secondo le nuove modalità di versamento, di cui all’avviso del 31 Marzo 2010 
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione). La Stazione Appaltante procederà, ai 
fini dell’esclusione dalla gara del concorrente, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza 
dell’importo e della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso.  
e. dichiarazione che il volume globale di fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili 
(anni 2007, 2008, 2009) sia non inferiore a 3 volte la base d’asta. 
f. elenco delle principali forniture eseguite nel corso degli ultimi 36 mesi per strumentazione 
analoga a quella oggetto della presente gara. 
g. (nel caso di RTC già costituito): copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per 
conto del Raggruppamento; 
h.   (nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti dei propri consorziati o che partecipa per conto di 

alcuni consorziati) copia della seguente documentazione: 
      a= atto costitutivo;  b= statuto; 
      c= libro soci con indicazione delle quote di partecipazione; 
      d= (specificare altra eventuale documentazione) __________________ 

dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il Consorzio e i  consorziati. 
Tutte le dichiarazioni e i documenti, costituenti la documentazione amministrativa di cui al presente 
articolo, non dovranno presentare correzioni o cancellature. 
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è 
necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore (ex. art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

5.2 Busta “B” – Offerta Tecnica 
La BUSTA “B” dovrà essere chiusa e sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura, e dovrà recare, sull’esterno: 

o la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”; 
o la denominazione del mittente completa di indirizzo, n° di telefono, n° di   fax ed indirizzo e-

mail; 
                                                        
1  Si precisa che la mancata allegazione della copia del Disciplinare di gara non è prevista a pena di esclusione, 
pertanto sarà sanabile entro i termini perentori che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante. 
 



All'interno della Busta “B” dovranno essere inseriti: 
- l’offerta tecnica con le specifiche tecniche della fornitura offerta, redatta in carta semplice, in 
lingua italiana e/o inglese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale 
rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la 
relativa procura), e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 
L’offerta tecnica dovrà essere corredata di tutti gli elementi necessari per le valutazioni della 
Commissione giudicatrice. A tal fine le ditte concorrenti potranno allegare dati, illustrazioni, disegni 
e altri elementi utili ai fini di una completa valutazione dei prodotti e dei materiali. 
 
5.3 Busta “C” – Offerta Economica 
La BUSTA “C” dovrà essere chiusa e sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura, e dovrà recare, sull’esterno: 

o la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”; 
o la denominazione del mittente completa di indirizzo, n° di telefono, n° di   fax ed indirizzo e-

mail; 
All'interno della Busta “C” dovrà essere inserita l’offerta economica redatta in carta semplice, 
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura), resa, preferibilmente, in conformità al “Facsimile Offerta 
Economica” (Allegato B) predisposto dalla Stazione Appaltante, e accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
L'offerta economica è costituita dal prezzo complessivo comprensivo di tutte le prestazioni di cui 
all’articolo 1 del Capitolato speciale d’appalto a ribasso su € 160.000,00 (centosessantamila) al 
netto dell'IVA. 

In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo complessivo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante. 
Verranno esclusi i concorrenti che presentino offerte con ribasso pari allo zero; verranno 
altresì esclusi i concorrenti che presentino offerte plurime, ovvero parziali e/o condizionate.  
 

Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi e relativi 
punteggi:  
 
1) Caratteristiche tecniche della fornitura   Fino a punti 60/100 
Questa valutazione sarà effettuata tenendo conto di: 

1. Caratteristiche tecniche minime (punti 15) 
2. Caratteristiche tecniche migliorative (punti 15) 
3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura (20) 
4. Qualità tecnica del servizio di assistenza e supporto tecnico (5) 
5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale (5) 

di cui alla Scheda Tecnica nell’Allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto 
 
2) Offerta Economica      Fino a punti 40/100 
Al prezzo più basso complessivamente offerto (Omin) in diminuzione rispetto alla base d’asta sarà 
attribuito il punteggio massimo (40 punti). Agli altri prezzi offerti dalle altre imprese concorrenti 
(Ox) verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare per mezzo della seguente 
formula: 
 
Punteggio = 40 * (Omin / Ox) 
 



Con arrotondamento alla prima cifra decimale. 
 

Articolo 7– Modalità di svolgimento della gara 
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.,  
 

il giorno 13 Settembre 2010 alle ore 10:00 
 
presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche si riunirà in seduta pubblica per 
l’apertura delle offerte. 
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei candidati ovvero 
procuratori e soggetti di apposita delega. Di ogni seduta della Commissione verranno redatti 
appositi verbali. 
La Commissione all’inizio della prima seduta pubblica dichiarerà aperta la gara e sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

 aprire i plichi e verificare la presenza, all'interno degli stessi, delle buste “A”, “B” e “C” 
nonché l'integrità e i requisiti esterni delle buste medesime; 

  aprire la busta “A” - Documentazione amministrativa, verificandone ed esaminandone il 
contenuto  e dandone lettura; 

 verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, escludere dalla 
gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 verificare che non siano presentate offerte concorrenti che siano fra loro in situazione di 
controllo anche sostanziale, e in caso positivo ad escluderle entrambe dalla gara ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006; 

 ad adottare tutti i provvedimenti del caso, ivi inclusi, tra gli altri, eventuali provvedimenti di 
esclusione. 

La prima seduta pubblica si intenderà conclusa al termine dei lavori sopra citati. 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà ad aprire la busta “B” - offerta 
tecnica, verificandone ed esaminandone il contenuto. 
Successivamente, 

Il giorno 13 Settembre 2010 alle ore 18:00 
 
presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche, in seduta pubblica, la Commissione 
Giudicatrice procederà: 
 
ad aprire la busta “C” - Offerta economica, presentata dai concorrenti ammessi a tale fase della 
gara, verificandone ed esaminandone il contenuto e dandone lettura; 
 a calcolare i relativi punteggi nonché il punteggio complessivo; 
 ad adottare tutti i provvedimenti del caso, ivi inclusi eventuali provvedimenti di esclusione; 
 ad individuare eventuali offerte anormalmente basse, in applicazione dell'art. 86, comma 2, del D. 
Lgs. 163/2006; 
 a dare lettura della graduatoria delle offerte e procedere all’aggiudicazione provvisoria a favore 
del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore. 
 
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano il medesimo miglior punteggio finale la 
Commissione procederà, seduta stante, all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio. 
La Commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza 
di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924, nonché il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
fornitura. 
 



Allegati: 
Allegato A: Facsimile Domanda di Partecipazione 
Allegato B: Facsimile Offerta Economica 


