ALLEGATO B
OGGETTO DEL CONTRATTO
e
CAPITOLATO TECNICO
GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI RDO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO FINALE DEL PROGETTO BANDIERA “LA
FABBRICA DEL FUTURO” - CIG 7590245452
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La gara è indetta per la fornitura di un servizio di Servizio per l’organizzazione e la realizzazione dell’Evento
Finale del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”
CONTRATTO D’APPALTO
Fanno parte integrante del contratto:
a) La Lettera d’Invito e Disciplinare di Gara:
b) Gli allegati alla Lettera d’Invito e Disciplinare di Gara, tra cui il presente Capitolato;
c) La documentazione inerente l’offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di
gara;
d) La documentazione inerente l’offerta tecnica fornita dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata ai sensi dell’ art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016, con
sottoscrizione da parte del Direttore del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro” e del titolare o legale
rappresentante della ditta aggiudicataria.
In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’impresa aggiudicataria il PROGETTO
BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” procederà alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e
affiderà l’acquisizione della fornitura alla concorrente risultata seconda nella graduatoria di gara.
Il servizio avente le caratteristiche descritte nel presente capitolato avrà durata a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto sino al 30 novembre 2018, salvo eventuali proroghe progettuali, come
descritto nella Lettera d’invito e Disciplinare di Gara.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo per la fornitura del servizio ammonta complessivamente ad un importo presunto e stimato di €
90.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di qualsiasi altro onere.
PRINCIPI GENERALI, REQUISITI E
CARATTERISTICHE TECNICHE
L’obiettivo dell’evento oggetto del contratto PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E
LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO FINALE DEL PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” è quello di
perseguire le finalità del progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro” e cioè far conoscere gli Istituti CNR e i
principali Atenei del manifatturiero, rafforzare la community aprendola ai giovani; dare consapevolezza del
Progetto Bandiera e dei suoi risultati.
Allo scopo, si prevede di portare giovani ricercatori a conoscere parte degli attori del Progetto Bandiera “La
Fabbrica del Futuro” presso le diverse sedi in Italia, chiedendo loro di produrre, alla fine di questa esperienza,
una bozza di progetto di quello che immaginano sarà la fabbrica del futuro, anche alla luce di quanto visto.
Si prevede di far partecipare di norma 2 giovani ricercatori per ogni Soggetto che ha partecipato al Progetto
Bandiera “La Fabbrica del Futuro”, per un massimo di 50 partecipanti totali più 6 accompagnatori del
Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”.
L’evento è pensato di durata pari a 5 giorni, nel mese di Novembre 2018, da lunedì 26 novembre 2018 a
venerdì 30 novembre 2018, date da confermare.
Le sedi di svolgimento sono nell’ordine Napoli, Torino, Milano, Reggio Emilia e Roma.

Lo schema globale dell’evento si svolgerà di massima secondo la seguente tabella:

In dettaglio le attività da svolgere per la fornitura richiesta sono le seguenti:









Organizzare e fornire le visite giornaliere nelle varie sedi per tutti i partecipanti ed accompagnatori
Organizzare e fornire gli spostamenti, in treno e bus, tra le varie sedi per tutti i partecipanti ed
accompagnatori
Organizzare e fornire i pernottamenti per tutti i partecipanti ed accompagnatori
Organizzare pranzi e cene per tutti i partecipanti ed accompagnatori
Fare da riferimento ai partecipanti durante tutta la fase di organizzazione e svolgimento dell’evento
per ogni necessità in relazione alla loro partecipazione
Fornire supporto tecnico nella comunicazione e pubblicizzazione
Fornire supporto per le esigenze tecniche, strumentali e informatiche
Fornire supporto tecnico nella preparazione e stampa del materiale da distribuire ai partecipanti

Ciascun concorrente avrà facoltà di proporre un piano gestionale personalizzato per il coordinamento,
l’implementazione, la gestione e la fornitura delle attività sopra descritte, corredato ove necessario da
schede tecniche esplicative, da riportare nella busta B chiusa contrassegnata con il titolo “Offerta Tecnica”.
Resta comunque inteso che la soluzione proposta dovrà essere coerente con i principi generali riportati
nel presente allegato.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Daniele Dalmiglio (daniele.dalmiglio@stiima.cnr.it) che svolgerà
il controllo dei lavori e la relativa verifica tecnica, controllerà la conformità delle opere con il progetto e la
conformità normativa.
È richiesta la partecipazione a incontri di coordinamento periodici con il Direttore Lavori e i referenti degli
uffici del PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” di Milano per lo svolgimento delle attività
previste, nella misura di minimo n. 1 incontri settimanali.
È richiesta la disponibilità a frequenti trasferte nelle sedi oggetto dell’evento.
Le spese inerenti alla partecipazione del personale della ditta appaltatrice ai suddetti meeting saranno a
carico della stessa.
La fornitura di servizi relativa al SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
FINALE DEL PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” dovrà essere articolata secondo le fasi
descritte in tabella.
Entro e non oltre il giorno 12 novembre 2018 dovrà essere presentata una relazione scritta che conterrà
la finalizzazione del programma esecutivo e definitivo, da presentarsi al Direttore dell’esecuzione del
contratto Daniele Dalmiglio nella sede del PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO”
L’incaricato del servizio svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione
nei confronti del PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO”.
Il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato i
dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto dell'incarico e l'incaricato si impegna a garantirne la
riservatezza.
L’incaricato si impegna a mantenere, nel corso dello svolgimento dell’incarico, uno stretto contatto con
il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO”.
Il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” si impegna:
• ad assicurare la più ampia disponibilità, collaborazione e partecipazione continuativa e attiva del
proprio personale;
• a fornire la documentazione per l'espletamento dell'incarico;
• a garantire la comunicazione in tempo reale di eventuali informazioni e variazioni inerenti il progetto;
• a comunicare all'incaricato il nominativo e i recapiti dei referenti, per consentire un celere
svolgimento delle attività.
Tutti gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva di PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL
FUTURO” senza alcuna restrizione o pretesa dell'aggiudicatario.
Le ditte nella formulazione dell’offerta economica, da riportare nella busta C “Offerta Economica”, sono
tenute a prevedere tutto quanto necessario per la realizzazione completa del servizio richiesto senza alcun
altro aggravio di spesa da parte dell’Amministrazione.

Per dubbi o chiarimenti in merito ad aspetti tecnici e procedurali è possibile contattare via mail il RUP sig.ra
Eleonora Schiariti (eleonora.schiariti@stiima.cnr.it)., dal 28 agosto 2018 in poi, specificando in oggetto il
riferimento alla gara.
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
La Ditta aggiudicataria è tenuta contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le disposizioni generali e
particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro. È fatto divieto
all’appaltatore, pena la decadenza del contratto, di cedere o subappaltare in tutto la fornitura del servizio
commissionato.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura del servizio richiesto sarà corrisposto con la seguente
modalità:
•

il 40% dell’importo contrattualizzato, e comprensivo di qualsiasi altro onere, alla firma del
contratto;

•

il 40% dell’importo contrattualizzato, e comprensivo di qualsiasi altro onere, sarà corrisposto al
giorno 31 ottobre 2018 previa verifica e stato avanzamento da parte del Direttore esecutivo
Daniele Dalmiglio;

•

il 20% dell’importo contrattualizzato, e comprensivo di qualsiasi altro onere, sarà corrisposto a in
qualità di saldo alla chiusura dell’evento previa verifica e relazione finale collaudo da parte del
Direttore esecutivo Daniele Dalmiglio.

Eventuali prestazioni non previste e/o richieste dal committente, extra capitolato, che si verificheranno in corso
d’opera per il buon esito dell’evento saranno da concordarsi tra le parti e definite in forma scritta.
Le prestazioni aggiuntive, di cui sopra, concordate non potranno comunque superare il 20% del valore totale presunto
del contratto.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura al PROGETTO BANDIERA “LA
FABBRICA DEL FUTURO”. Nel caso di persone fisiche o giuridiche con domicilio fiscale in Italia, dovrà essere
emessa fattura elettronica PA (ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214 e ss.mm.ii)
I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché
incompleta, contestata, o fiscalmente irregolare.

INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Gli eventuali ritardi nello svolgimento del servizio richiesto rispetto alle scadenze progettuali indicate nel
presente capitolato comporteranno, previa diffida resa per iscritto, l’applicazione di una penale pecuniaria
nella misura dello 0,5% dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo a partire dal 12 novembre
2018 - presentazione del programma esecutivo e definitivo.
Dette penali verranno applicate in sede di liquidazione della fattura.
In caso di reiterati ritardi e, comunque, al raggiungimento del limite del 5% dell’importo contrattuale,
conseguente all’applicazione delle suddette penali, il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO”
si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, previa diffida scritta ad adempiere,
senza che l’impresa aggiudicataria possa accampare pretese di sorta.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” si riserva la facoltà, consentita dall’art. 1456 del
Codice civile, di risolvere il contratto qualora il soggetto incaricato non svolga con diligenza e competenza
l’incarico affidato.
La risoluzione avviene previo contraddittorio formale tra le parti, esperito il quale senza buon esito, seguirà
comunicazione scritta indicando la motivazione della risoluzione stessa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 7 e 3 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali, il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL FUTURO” provvederà alla raccolta,
registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei dati personali sia con mezzi elettronici sia non, per
le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali ivi inclusa la partecipazione alla procedura
e l’eventuale gestione e stipula del contratto, e per quelle connesse agli obblighi di legge, relativamente
alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL
FUTURO”.

RICORSI GIURISDIZIONALI
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere successivamente alla sottoscrizione del
contratto non risolvibili in via amichevole tra il Direttore del PROGETTO BANDIERA “LA FABBRICA DEL
FUTURO” ed il soggetto incaricato, sarà competente il Foro di Milano.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigente in
materia di contratti pubblici.

Il Direttore del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”
Prof. Tullio A.M. Tolio

