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Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. 
per l’acquisizione, in economia, di servizi così definiti “Attività di direzione, 
coordinamento e monitoraggio delle attività del progetto Bonifica-Taranto, ivi comprese 
quelle attinenti la gestione finanziaria, la rendicontazione tecnica e finanziaria delle 
risorse”.  
Responsabile del procedimento: Antonio Capone – Tel. 0685355476 – Fax 068543810 - e-
mail capone@conisma.it.  
CIG: 62892927F0 

 
PREMESSO CHE 

 il CoNISMa è affidatario del progetto denominato “Attività tecnico scientifiche di approfondimento 
su aspetti ambientali rilevanti riferiti al SIN di Taranto – mar Piccolo fase 1”, congiuntamente 
all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e al CNR, rientrando nell’Accordo Organizzativo 
stipulato in data 31/03/15 tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (UNIBA), il Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Scienze del mare (CoNISMa) medesimo ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente 
(CNR-DTA)  

 tale accordo discende a sua volta da un precedente atto convenzionale (denominato ACCORDO 
ORIGINARIO) stipulato il 29/01/2015 tra il Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di 
Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” ed il CNR-DTA finalizzato ad una collaborazione scientifica tra le suddette Istituzioni avente 
come oggetto l’area SIN Tarantina. 

 in esecuzione degli Accordi sopra menzionati ed in particolare per quanto da riferire ai rapporti 
instaurati tra UNIBA, CNR-DTA e CoNISMa è stato redatto un primo progetto di studio avente per 
titolo: “Attività Tecnico Scientifiche di approfondimento su aspetti ambientali rilevanti riferiti al 
SIN di Taranto-Mar Piccolo, Fase 1”. 

 in tale ambito, il CoNISMa dovrà garantire l’apporto di competenze e strumentazione scientifiche 
migliori e in considerazione della sua complessità fornire ulteriori competenze specialistiche 
espresse da esperti riconducibili al CoNISMa cui siano affidate azioni di supporto per la direzione, il 
coordinamento, il monitoraggio del progetto  sopra indicato. 

 
TUTTO CIO PREMESSO 

con la presente si invita a presentare migliore offerta per il servizio, di seguito meglio definito e da inserirsi a 
pieno titolo nelle attività in capo a Conisma  come infra descritte, intendendosi - con l’avvenuta presentazione di 
offerta da parte delle imprese concorrenti - pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, 
le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dai Regolamenti del  CoNISMa. 
 
1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’impresa dovrà supportare il CoNISMA nella:  
 attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle attività di progetto, ivi comprese quelle 

attinenti la gestione finanziaria, la rendicontazione tecnica e finanziaria delle risorse di progetto; 
 attività di coordinamento dei partners e dei fornitori del progetto a livello locale e nazionale e loro 

assistenza per l’esecuzione dei rispettivi compiti previsti nel progetto; 
 cura dei rapporti con le competenti Autorità di Gestione per l’implementazione del progetto; 
 controllo e monitoraggio delle attività, della durata e del budget in riferimento al progetto approvato; 
 raccolta delle relazioni di progetto connesse all’implementazione dell’intervento e loro presentazione; 
 assistenza all’organizzazione dei meeting di progetto e ai lavori degli stessi; 
 assistenza alle riunioni di lavoro; 
 attività di comunicazione e disseminazione previste dal progetto. 
 
2.DURATA, TERMINE E LUOGO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla sottoscrizione del Contratto di servizio. 
Il servizio dovrà essere svolto tra Roma, Bari e Taranto.  
 
3.IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari a 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro), oltre IVA 
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L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più bassa. 
L’amministrazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche nel caso di unica offerta pervenuta. 
 
4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Si prega far pervenire l’offerta presso CoNISMa – Piazzale Flaminio, 19 – 00196 ROMA (Att.ne Antonio 
Capone) 

entro le ore 17:00  di venerdì  26 giugno 2015 
Il plico di invio contenente l’offerta dovrà recare sull’esterno: 
a)  la dicitura “OFFERTA – NON APRIRE IL PLICO” 
b)  la denominazione del mittente; 
c) la dicitura “Offerta per Attività di direzione, coordinamento e monitoraggio delle attività del 

progetto Bonfica-Taranto, ivi comprese quelle attinenti la gestione finanziaria, la rendicontazione 
tecnica e finanziaria delle risorse” 

Nel plico di invio, dovranno essere inseriti: 
 una busta “A” recante sull’esterno la denominazione del mittente e la dicitura “Busta A – Dichiarazione 

amministrativa” al cui interno dovrà essere inserita la dichiarazione amministrativa resa in conformità al 
“Facsimile Dichiarazione Amministrativa” e completa degli allegati richiesti. 

 una busta “B” recante sull’esterno la denominazione del mittente e la dicitura “Busta B – Offerta 
economica” al cui interno dovrà essere inserita l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante resa   
in conformità al “Facsimile Offerta Economica”, accompagnata da copia fotostatica di un vigente documento 
di identità del sottoscrittore. L'offerta economica dovrà essere espressa, in cifre ed in lettere, in termini 
percentuali di ribasso sul valore a base d’asta e dovrà essere, o verrà troncata d’ufficio, a due cifre dopo la 
virgola. In caso di discordanza tra l'indicazione della percentuale espressa in cifre e quella in lettere, sarà 
ritenuta valida l’indicazione in lettere.Verranno esclusi i concorrenti che presentino offerte con una 
percentuale di ribasso pari allo zero; verranno altresì esclusi i concorrenti che presentino offerte plurime, 
ovvero parziali e/o condizionate. 

 
5. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta si intende valida per almeno 30 giorni dal termine di ricezione stabilito al punto 4 della presente lettera 
di invito.  
 
6.LETTERA DI AGGIUDICAZIONE  
La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata al concorrente risultato aggiudicatario entro 48h dal termine di 
ricezione stabilito al punto 4 della presente lettera di invito. 
 
7.PAGAMENTO 
Il soggetto aggiudicatario avrà diritto alla liquidazone di ratei nelle modalità di seguito esplicate,  a fronte della 
presentazione di regolare fattura: 
- 25% dell’importo di aggiudicazione alla firma del contratto; 
- 55% dell’importo di aggiudicazione dopo 6 (sei) mesi dalla firma del contratto 
- 20% dell’importo di aggiudicazione dopo 12 (dodici) mesi dalla firma del contratto previo nulla osta da 
parte del supervisore tecnico-scientifico del CoNISMa. 
L’Amministrazione verserà all’aggiudicatario il corrispettivo di cui al precedente art. 3 al termine delle attività 
previste, previa emissione di fatturazione elettronica ai sensi del  DM n. 55 del 03-04-2013 (codice univoco 
ufficio:  UFVHC4 - identificativo IPA: conisma) intestata a CONISMA – p.le Flaminio 9 - 00196 Roma – C.F. 
91020470109 – P. I.V.A. 01069050993.  
Il CoNISMa è tra le P.A. soggetta a procedura c.d. Split Payment, ovvero destinataria del meccanismo di 
scissione Iva, e in tal senso sarà emessa fattura dall’Aggiudicatario. 
 
8.RIMBORSI SPESE E MISSIONI 
I rimborsi per le spese e le missioni da parte del personale dell’Aggiudicatario potranno essere riconosciute 
previo autorizzazione dal responsabile del procedimento e del responsabile di Progetto e comunque nell’interesse 
del CoNISMa e del Progetto medesimo.  
Il rimborso spese verrà effettuato sempre a fronte di presentazione di documenti giustificativi del costo affrontato 
dall’Aggiudicatario.  
 
9.PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
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Tutti i documenti espressamente sviluppati dal fornitore per le attività di cui al presente servizo rimarranno di 
proprietà esclusiva del CoNISMA.  
 
10. ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE  
Per l’adempimento dell’incarico, l’Amministrazione accrediterà l’Aggiudicatario presso i propri uffici siti in 
Roma e Bari coinvolti nella realizzazione  degli interventi rientranti nell’ambito del presente servzio.  
Il personale dell’Aggiudicatario o altro da esso delegato che si recherà presso gli uffici dell’Amministrazione si 
uniformerà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l’Amministrazione medesima. 
L’Aggiudicatario potrà inoltre accedere ai documenti ed alle informazioni necessari per lo svolgimento del 
servizio.  
 
11.RESPONSABILITA’ 
Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di ogni danno, anche morale, verso il CoNISMa e terzi, 
sollevando il CoNISMa da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile sia penale per danni a cose o persone causate 
nell’esecuzione del contratto di affidamento correlato alla presente procedura. 
Il CoNISMa pertanto, sarà tenuto indenne da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in 
dipendenza dell’esecuzione di detto contratto.  
 
12.CESSIONE DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO 
È  vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena 
l’immediata risoluzione del contratto di affidamento correlato alla presente procedura.  
È altresì vietato il subappalto del servizio pena l’immediata risoluzione del contratto di affidamento correlato alla 
presente procedura.  
L’Aggiudicatario potrà tuttavia, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, commissionare consulenze 
specialistiche a soggetti qualificati senza oneri per l’Amministrazione.  
 
13.OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli 
assetti societari, nelle strutture d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.  
L’Aggiudicatario si obbliga inoltre:  
 a garantire la continuità operativa del servizio;  
 a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico;  
 a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del 

mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo 
la scadenza del contratto;  

 
14.OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 
dell’incarico.  
L’Aggiudicatario  è obbligato, sotto ogni profilo, ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in 
materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte delle attività dagli stessi prestata direttamente nei 
locali del Committente, sollevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Invito/Capitolato, ogni altra norma di legge, 
decreto o regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto 
di tutta la normativa inerente le assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi.  
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavori vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.  
 
15.PENALI 
Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario, per ogni giorno naturale 
successivo e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari al 5 ‰ (cinque per mille) 
dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A.. 
Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dal CoNISMa in ragione del 
ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dal contraente o, in difetto, eseguite in danno 
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all’Aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti contratti o per quelli in corso.  
 
16.RECESSO  
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà recedere dall’incarico conferito in qualsiasi momento.  
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera 
prestata, comprensiva delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da 
effettuare, nella misura massima 10% dell’importo contrattuale.  
Il pagamento è subordinato alla previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata, alla 
verifica da parte dell’Amministrazione ed alla riproduzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute. 
 
17.PROROGHE  
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, a suo giudizio, la possibilità di prorogare il contratto, o di 
concedere eventuali proroghe a fronte di motivate istanze da parte della società fornitrice del servizio, 
compatibilmente con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.  

 
18.PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, si precisa che il CoNISMa provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione 
e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle 
attività istituzionali del CoNISMa, ivi inclusa la gestione del contratto correlato alla presente procedura, e per 
quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio.  
Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Antonio Capone, Responabile Amm.vo del CoNISMa. 
 
Roma, 11 giugno 2015 

Il Responsabile del Procedimento 
(Antonio Capone) 
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