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DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI
VIAGGIO E ALBERGHIERI
Codice CPV 63510000-7
CIG Z8D226F228
Responsabile del Procedimento: Giovanna Toscano

PREMESSA
Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto
tramite confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto per i Processi
Chimico Fisici del CNR, documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione.
Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del Bando di gara e ne forma parte integrante e
sostanziale
1. OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri
per le tre sedi dell’IPCF CNR con le caratteristiche e le modalità descritte nel Capitolato speciale.
L’IPCF – CNR si riserva il diritto di :
 Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016;
 Sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
 Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
 Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva l’IPCF - CNR provvederà allo scorrimento della
graduatoria aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione o di recesso dal contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento del completamento del servizio.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la sig.ra
Giovanna Toscano.
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3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte dell’IPCF – CNR .
Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di
esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’IPCF - CNR.
4. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo presunto dei servizi sopra indicati nel periodo di vigenza del contratto che sarà pari a
24 mesi è di Euro 2.800,00 oltre IVA e corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissoni e
diritti d’agenzia, comprensivo del costo della sicurezza che è stimato in complessivi euro 0,00.
L’importo presunto dei biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, noleggi è stimato in Euro 49.000,00
prendendo a base di calcolo lo storico medio della spesa sostenuta nell’anno 2016 dalle tre sedi dell’IPCF –
CNR. Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo in quanto l’IPCF – CNR si riserva di
valersi solo dei servizi realmente necessari. L’IPCF – CNR non è vincolato a garantire i livelli di spesa
indicati per la determinazione dell’importo stimato perché il ricorso al servizio da parte del personale
dell’IPCF – CNR è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione. Pertanto i livelli di
spesa annui effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla suddetta stima in
considerazione sia delle reali esigenze di trasferta, sia dell’effettiva disponibilità di bilancio. Non è quindi
previsto alcun indennizzo nel caso in cui la spesa annua per i servizi acquistati non raggiunga l’importo
indicato o lo superi.
Il prezzo offerto per ogni singolo servizio come da riga unica allegata, si intenderà fissato dalla Agenzia
concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto
fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità.
L’Agenzia aggiudicataria sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa
dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così
corrisposto. Il contratto con l’Agenzia aggiudicataria avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di
stipulazione. E’ escluso il tacito rinnovo del presente appalto.
5. ONERI PER LA SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE
Sono stati valutati i rischi da interferenze, pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ammontano a Euro 0,0.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà affidata, con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione) alle imprese sorteggiate dallo stesso sistema MEPA. L’aggiudicazione avverrà con il
criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio richiesto con
caratteristiche già standardizzate.
L’appalto è costituito da N. 6 (sei) lotti così suddivisi:


Lotto 1 Trasporto Aereo che comprende:
Biglietteria aerea nazionale, internazionale, intercontinentale e low cost. L’importo presunto stimato a
base di gara è euro 1.600,00 oltre IVA e corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissioni
e diritti d’agenzia, con una previsione di n. 400 transazioni.
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Lotto 2 Trasporto ferroviario che comprende
Biglietteria ferroviaria. L’importo presunto stimato a base di gara è euro 400,00 oltre IVA e
corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissioni e diritti d’agenzia, con una previsione
di n. 200 transazioni.



Lotto 3 Trasporto marittimo che comprende:
Biglietteria marittima. L’importo presunto stimato a base di gara è euro 200,00 oltre IVA e
corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissioni e diritti d’agenzia, con una previsione di
n. 20 transazioni.



Lotto 4 Noleggio autovetture che comprende:
Noleggio di autovetture senza conducente. L’importo presunto stimato a base di gara è euro 100,00
oltre IVA e corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissoni e diritti d’agenzia, con una
previsione di n. 20 transazioni.



Lotto 5 Servizi Alberghieri che comprende:
Prenotazioni alberghiere. L’importo presunto stimato a base di gara è euro 400,00 oltre IVA e
corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissioni e diritti d’agenzia, con una previsione
di n. 200 transazioni



Lotto 6 Rilascio Visti che comprende:
Intermediazione per rilascio visti consolari. L’importo presunto stimato a base di gara è euro 100,00
e corrisponde all’ammontare totale previsto per le commissioni e diritti d’agenzia con una previsione
di n. 5 transazioni.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte
incomplete o parziali.
L’IPCF – CNR si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

7. DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
Per la partecipazione alla gara gli OE dovranno far pervenire la propria offerta nel sistema MEPA-CONSIP,
ed in particolare:
La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati:
1. Il disciplinare di gara, che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione;
2. Il Capitolato d’Oneri che dovrà essere firmato per accettazione;
3. Patto d’integrità che dovrà essere compilato sottoscritto e firmato in ogni pagina per
accettazione;
4. Dichiarazione amministrativa art.80 Legge 50/2016 compilata firmata e sottoscritta;
5. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari compilata firmata e sottoscritta;
6. Codice Etico del CNR firmato per presa visione;
7. Riga unica compilata e firmata digitalmente;
8. Offerta economica come da piattaforma MEPA;
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Valgono le seguenti precisazioni:
1) tutta la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua
italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge.
8.MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’IPCF – CNR con le seguenti modalità:
 Fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si
occuperà di recapitare il documento ricevuto all’IPCF – CNR destinataria, identificata
rispettivamente per le sedi dell’IPCF dai seguenti Codici Univoci Ufficio
 IPCF – CNR sede di Messina – CUU P0CTL9;
 IPCF – CNR sede secondaria di Bari – CUU CRP2IP;
 IPCF – CNR sede secondaria di Pisa – CUU 06VMRV;
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul
conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La fattura, intestata all’IPCF – CNR, sede di competenza dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:
 Il riferimento al numero di stipula;
 Il CIG: Z8D226F228 valido per tutte e tre le sedi dell’IPCF – CNR
 Il CUU (Codice Univoco Ufficio), come sopra riportato;
 C.F.: 80054330586; P. IVA: 02118311006;
 Oggetti del servizio;

9. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel
capitolato, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’aggiudicatario:
 D. Lgs 50/2016 s.m.i.
 D. P. CNR 4/05/2005 n. 0025034, Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche”.
 Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, per
quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento di Contabilità del CNR.
 D. Lgs, 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. (Codice del Consumo).
 D. Lgs, 23/05/2011, n. 79 e s.m.i. (Codice del Turismo).
Il precedente elenco è riportato in maniera esemplificativa e non esaustiva; gli OE e l’aggiudicatario sono,
comunque, tenuti al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi all’espletamento
della gara e del conseguente servizio aggiudicato.
Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari, in particolare dal Capitolato potranno
essere richiamate, altresì, leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Gli OE devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
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L’IPCF - CNR esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste
come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e le offerte che non risultano conformi ai
requisiti e alle condizioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 50/2016.
L’IPCF - CNR esclude i candidati o i concorrenti la cui documentazione contenuta nell’offerta
presenta carenze tali da non consentire l’individuazione del suo contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Le carenze di elementi formali anche essenziali della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione dell’IPCF - CNR
costituisce causa di esclusione.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
In caso di risoluzione del contratto per questi motivi, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’IPCF
CNR delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori
pregiudizi e danni.
Non è ammesso il subappalto.

12.ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE
 Il Responsabile del procedimento è: Giovanna Toscano
 Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all’amministrazione dell’IPCF-CNR telefono
090-39762201, nei termini di legge. Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti
dovranno pervenire all’IPCF-CNR in forma scritta mediante richiesta di chiarimenti attraverso la
piattaforma MEPA, dalla pubblicazione del bando fino a, e non oltre, tre giorni anteriori il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte e le risposte saranno pubblicate nel sito MEPA entro i
successivi due giorni;
 gli atti di gara (disciplinare, capitolato d’oneri e relativi allegati) sono disponibili, inoltre, sul sito
www.ipcf.cnr.it – Bandi & Gare IPCF – Gare.

13. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla
presente gara, si informa che:
titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’IPCF – CNR, nella persona del Direttore dott. Cirino
Salvatore Vasi;





il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento. In tal senso si intende autorizzato il
personale degli uffici incaricati dell’IPCF CNR.
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e
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l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara,
possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
ì dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto
legislativo n. 196 del 2003;
la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa;
í soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
o il personale dell’IPCF CNR incaricato nel procedimento; - i concorrenti che partecipano alla gara; - il
personale dell’IPCF CNR implicato nel procedimento; - i concorrenti che partecipano alla gara; - ogni
altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.
gli OE e l’aggiudicatario hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
l'obbligo di cui al precedente punto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
gli OE e l’aggiudicatario sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti;
in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IPCF – CNR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto;
l’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione a gare e appalti;
l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai
relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza;
i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
misure di sicurezza.

Messina, 23/02/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giovanna toscano
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