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Spettabile 

(Ragione Sociale Impresa) 

(Indirizzo completo) 

(cap) (Città) (Sigla Provincia) 

 

Richiesta di offerta trasmessa a mezzo PEC 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un 

accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio 

di produzione di particolari meccanici a disegno. CIG 75971538FA 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) ___________  

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) ____________ 

Richiesta di Offerta 

 

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, di seguito, per brevità, anche IIT, nell’ambito dell’Accordo Quadro 

stipulato in data __/__/____ prot. IIT n.______/__,ha avviato una procedura per l’affidamento di un appalto 

specifico, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di produzione di particolari 

meccanici a disegno.  

La procedura di affidamento è regolata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Siete, pertanto, invitati a presentare la Vs. migliore offerta con le modalità in seguito riportate.  

 

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE 

Il servizio di produzione di particolari meccanici a disegno ha per oggetto _______________ Al riguardo si 

evidenzia che i particolari meccanici a disegno, i relativi requisiti e le modalità di esecuzione sono specificati nei 

seguenti allegati, cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio: 

Allegato A - ……………………………; 

Allegato B – ……………………………; 

Allegato C – ……………………………; 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

Le condizioni generali di acquisto, e i relativi oneri a carico del fornitore, sono specificati nell'allegato 

documento “Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi – MD PO 69 V.8”. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 
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Il prezzo posto a base di gara, per il servizio oggetto del presente affidamento, è di euro ___________,__ 

(_______________________/__) al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Tale importo è dato da: 

 

Tariffa Oraria Accordo Quadro € _______________ x Ore stimate per la realizzazione ______ = 

_______________ 

 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che non vi sono rischi da interferenza 

e che, pertanto, l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.  

 

CRITERIO PER LA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA 

Il Servizio sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’apertura delle offerte pervenute e la loro valutazione avverrà nel corso di sedute 

pubbliche secondo quanto riportato nel successivo paragrafo “Procedura di aggiudicazione”. 

IIT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’affidamento. 

 

PENALI 

È prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari all’ 0,3% dell’importo offerto da ciascun Aggiudicatario e, 

comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, per il 

mancato rispetto del: 

 Termine di cui all’art. 5, lett. b), del Capitolato Speciale, qualora l’oggetto dell’Appalto Specifico è il solo 

servizio di realizzazione di particolari meccanici; 

 Termine di cui all’art. 5, lett. c), del Capitolato Speciale, specificamente indicato da IIT in funzione di 

ulteriori servizi richiesti o in base alla complessità e della quantità dei particolari da realizzare 

nell’Appalto Specifico; 

 Termine per l’espletamento del servizio di garanzia e assistenza di cui all’art. 2.B del Capitolato 

Speciale; 

 Termine per la consegna della specifica o di un campione dei materiali utilizzati dall’Aggiudicatario 

dell’Appalto Specifico. 

sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore contrattuale dell’Appalto Specifico per ogni giorno di 

ritardo. Si precisa che le penali sono tra loro cumulabili fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. 

Qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale del singolo Appalto Specifico il Responsabile del Procedimento promuove 

l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 
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di cui all’art. 108 del Codice. 

In ogni caso, per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Ordine di Acquisto di IIT in favore del Fornitore aggiudicatario sarà emesso per la totalità del servizio oggetto 

della presente procedura di affidamento. 

Il servizio, ossia la produzione rapida dei particolari meccanici, dovrà essere resa entro il termine perentorio di 

____ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordine di Acquisto trasmesso a mezzo 

PEC al Fornitore all’aggiudicatario dell’Appalto Specifico. 

Per il rispetto del termine di esecuzione dell’Appalto Specifico farà fede la data di ricezione – da parte di IIT – 

del Documento di Trasporto/Delivery Note e comunque di tutta la documentazione eventualmente necessaria 

per il trasporto in funzione dell’origine della merce. 

Il Fornitore aggiudicatario assume quindi, sotto la propria responsabilità, l’onere di trasmettere ad IIT – entro il 

termine sopra indicato - la documentazione necessaria a dimostrare il pieno rispetto dei tempi di esecuzione 

del singolo Appalto Specifico. Si precisa che documentazione di trasporto trasmessa oltre il termine indicato 

attesta, senza ulteriore necessità di verifica alcuna, il mancato rispetto del termine disposto da IIT per la 

produzione dei particolari meccanici a disegno.  

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l’applicazione della penale giornaliera di cui al 

precedente paragrafo. 

Si precisa che il tempo di esecuzione del presente Appalto Specifico riguarda unicamente il tempo necessario 

per la produzione dei particolari meccanici a disegno. I tempi necessari per il trasporto a destino non rilevano 

per il Fornitore aggiudicatario in quanto sono termini che IIT riconosce come ulteriori e non sottoposti a 

penale. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rinvia a quanto disposto nelle citate 

Condizioni Generali di Acquisto e all’Accordo Quadro ed suoi allegati. 

 

TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 13 AGOSTO 2010 

N. 136 E S.M.I.) 

Per quanto riguarda il pagamento, la fatturazione e gli obblighi legati alla tracciabilità dei flussi finanziari, si 

rimanda a quanto espresso al punto 6 delle Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi di 

IIT allegate alla presente Richiesta di Offerta. 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I Fornitori, per il presente Appalto Specifico: 

1. devono mantenere il possesso dei requisiti morali previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui quali 
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si è basata l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro; 

2. non devono venirsi a trovare, l’uno con l’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

I Fornitori devono inoltre essere in regola con quanto disposto dalla Legge n. 383/2001. 

Il servizio offerto deve essere rigorosamente conforme ai requisiti specificati nel presente documento e nei 

suoi allegati. 

L'offerta non deve contenere condizioni difformi da quelle specificate nell'allegato documento Condizioni 

Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi – MD PO 69 V.8, nella presente Richiesta di Offerta e 

nell’Accordo Quadro. 

Il Fornitore dovrà formulare l’offerta economica specificando la tariffa oraria applicata all’Appalto Specifico. 

Tale tariffa oraria, a pena di esclusione dalla presente procedura, non dovrà essere superiore alla tariffa 

oraria offerta dallo stesso nella procedura di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. 

 

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla gara. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L'offerta deve essere presentata utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche” messa a disposizione da 

IIT, seguendo le istruzioni ricevute a mezzo PEC contestualmente alla presente richiesta di Offerta. 

 

Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore __:__ del __/__/____ 

Rappresenta pertanto, a pena d’esclusione, irregolarità non sanabile il mancato rispetto del termine di 
scadenza della procedura per la sottoscrizione con firma digitale e per la trasmissione dei documenti di cui alla 
“Busta – Offerta Economica” sulla piattaforma digitale Gare Telematiche.  

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Fornitore, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di IIT ove, per disguidi di qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e 
la immodificabilità. 
Non sarà in alcun caso presa in considerazione l’offerta pervenuta oltre il suddetto termine di scadenza. 
Tutta la documentazione deve essere, a pena di esclusione, in lingua italiana ovvero, in caso di altra lingua, 
accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana. 

In merito alla corretta presentazione della propria offerta tramite modalità telematica si precisa quanto segue. 
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Fino alle ore __:__ del __/__/____, quale termine di scadenza della presente procedura, il Fornitore deve 
provvedere al caricamento telematico sulla piattaforma digitale di IIT della documentazione relativa alla “Busta 
– Offerta Economica” di seguito elencata. 

Contenuto della “Busta – Offerta economica”:  
Dichiarazione in carta semplice, possibilmente in conformità al facsimile Dichiarazione Offerta Economica 
allegato alla presente attestante: 

a. di avere, direttamente o con delega a persona dipendente, esaminato tutti i documenti di gara e il 
contratto di Accordo Quadro, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato la prestazione in oggetto 
realizzabile ed il prezzo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il 
ribasso offerto; 
b. a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere fino al quarto decimale, 
offerto per il servizio oggetto del presente affidamento, nel pieno rispetto del Bando di Gara, del 
Disciplinare di Gara, del Progetto dell’Accordo Quadro.  
c. il prezzo offerto per il servizio dichiarato in euro e al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in 
cifre ed in lettere fino al secondo decimale.  
d. dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità. 
e. a pena di esclusione gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’offerente, in ottemperanza agli 
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in 
oggetto in relazione alle risorse impiegate. 
f. dichiarazione di validità dell’offerta stessa di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine 
perentorio sopra indicato per la sua presentazione. 

Si specifica che, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quanto risultante dall’applicazione del 
ribasso percentuale, prevale quest’ultima indicazione. 
Sia per il ribasso che per il prezzo, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in 
lettere, prevarrà quest'ultima indicazione.  
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore del 
soggetto partecipante e, nel caso di procuratore, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da copia 
autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si rammenta che tutte le dichiarazioni di cui agli articoli che seguono dovranno essere sottoscritte dagli 
interessati con firma digitale quale firma elettronica che garantisce le qualità necessarie per essere definita 
“firma elettronica avanzata” (con valore legale) secondo quanto previsto dal Regolamento EU 910/2014. 

Per ulteriore informazione si rimanda ai manuali ed alle guide presenti sulla piattaforma digitale Gare 
Telematiche messa a disposizione da IIT. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

In data __/__/___ alle ore __:__, presso la sede della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in Via Melen, 
83 – Edificio B piano 12° - 16152 Genova, si procederà all’apertura delle offerte in modalità telematica. 
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Il Fornitore potrà assistere alla seduta di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel 
front-end. L’offerente potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara e avrà inoltre 
a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con il seggio di gara. 

Nel corso della seduta pubblica IIT svolgerà i seguenti adempimenti: 
1. Visualizzazione del cd. Fascicolo di gara del Fornitore; 
2. Visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta – Offerta Economica; 
3. Validazione ciascun documento facente parte della Busta – Offerta Economica. 

AGGIUDICAZIONE ED EMISSIONE DELL'ORDINE 
All’aggiudicatario sarà trasmesso l’Ordine di Acquisto di IIT a mezzo PEC, si precisa che è facoltà di IIT 
trasmettere uno o più ordini di acquisto in relazione ai centri di costo destinatari del servizio. Dalla ricezione 
degli Ordine di Acquisto decorrerà il termine di cui al paragrafo “Esecuzione del Contratto”. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici sarà svolto da IIT, in qualità di 
Titolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura e dell’eventuale emissione e gestione del relativo 
contratto. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato 
nell’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori”. 

NOTE INFORMATIVE 
Il Responsabile del Procedimento del presente Appalto Specifico è __________________________. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è ______________________. 
 
La presentazione dell’offerta non è vincolante per IIT, che si riserva la facoltà di annullare la presente 
procedura in qualsiasi momento. 
 
Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento  

_________________________________ 

 

 

Allegati: 

a) Allegato A - Disegni; 

b) Allegato B – _____________________ 

c) Facsimile Offerta. 


