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Prot. n. 177 del 04/06/2021 

 
 

Disciplinare di gara a procedura aperta per il conferimento di una fornitura per attività da realizzare nell’ambito 

del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 

2014/2020CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001 

CIG: 878005281D 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta da Centro Regionale Information Communication Technology - CeRICT scrl (da ora CeRICT 

scrl), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione nonché contiene le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la 

Procedura Aperta per l'acquisto di: SISTEMA PER SPETTROMETRIA PLASMA MASSA AD ACCOPPIAMENTO 

INDUTTIVO ICP-MS come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di gara. 

 

L’espletamento della gara in oggetto avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel 

prosieguo, Codice) e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del Codice. 

 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara;  

2. Capitolato Tecnico di gara;  

3. Capitolato Tecnico-Amministrativo; 

4. Disciplinare di gara e relativi allegati; 

5. Patto di integrità; 

6. Manuale Operativo relativo all’utilizzo della piattaforma https://cerict.traspare.com;  

7. Informativa Privacy. 

 

Per la presente procedura è stato designato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 co.14 D.Lgs n. 

50/2016, il Dott. Marco Guarino. 

La Fornitura in appalto è a valere nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la 

Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001 
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1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A 

BASE DI GARA 

La procedura in esame ha per oggetto l’acquisto di: SISTEMA PER SPETTROMETRIA PLASMA MASSA AD 

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO ICP-MS per un importo complessivo a base di gara di € 230.000,00 

(duecentotrentamila/00) oltre iva da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato Amministrativo e di tutto 

quanto necessario per l’esecuzione e messa in opera della fornitura perfettamente funzionante e pronta all'uso. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara Operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE, ai sensi degli artt.45-48 DLgs.50/2016. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice. 

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://www.cerict.it/it/bandi.html. 

5. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico 

mezzo la piattaforma telematica all’interno del pannello di gara. 

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine 

su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative 

risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet https://cerict.traspare.com  

Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate in lingua italiana. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 

l’offerente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà 

essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

Tutta la documentazione da produrre può essere in lingua italiana o in lingua inglese. 

Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando i modelli messi a disposizione sulla piattaforma 

https://cerict.traspare.com  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda determina l’esclusione dalla procedura. 

7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il Subappalto.  
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8. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed 

idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione 

appaltante si riserva di annullare e/o revocare in autotutela il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto 

senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, 

nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 

salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dal comma 10 lett. a), 

dell’art. 32 del Codice. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 , comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 , ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la stazione appaltante interpellerà 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tal caso l’affidamento avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 1 e 2, e devono 

fornire le informazioni di cui ai successivi punti 3 e 4:  

1. Requisiti di ordine generale:  

a. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale:  

a. iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione equipollente; 

3. Informazioni sulla capacità economico/finanziaria:  

a. fatturato globale e importo relativo a forniture analoghe a quella oggetto della presente gara negli ultimi 

due anni; 

4. Informazioni sulla capacità tecnica e professionale:  

a. presentazione dell’elenco delle principali forniture presentate negli ultimi due anni con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e/o forniture stessi. 

 

I predetti requisiti sono richiesti in quanto, in ragione della complessità e specificità del servizio da affidare, occorre 

selezionare un operatore che garantisca l’esecuzione della prestazione, con la massima affidabilità, nei tempi richiesti. Il 

mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina il mancato invito alla successiva 

procedura in economia. 
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10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno 22/06/2021 - 12:00, procedendo con urgenza, ai 

sensi del comma 3 art. 60 Dlgs 50/2016, in quanto il Progetto CNOS prevede l’ultimazione dei lavori entro il 28/02/2022 

e non è permessa una proroga. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo 

dell’offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato 

recapito. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo della Stazione Appaltante. 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le 

fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni, con le modalità tecniche indicate nel Manuale operativo che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente disciplinare di gara. 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di 

seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet https://cerict.traspare.com  

L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, 

in esecuzione delle istruzioni fornite step by step dal sistema. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo 

suindicato. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le 

comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta. 

È importante che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. È indispensabile 

l’uso della firma digitale. 

L’Operatore Economico potrà caricare la documentazione mediante “Buste” telematiche, all’interno delle quali 

l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. 

Le “Buste” sono di tre tipi: 

- Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

- Busta “B – Offerta tecnica”; 

- Busta “C - Offerta economica-tempi”. 

11. “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA) 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende 

partecipare deve caricare la pertinente documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A 

– BUSTA AMMINISTRATIVA». 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che 

descriverà gli Step da seguire. 

La busta “A – Busta amministrativa” contiene, a pena di esclusione: 

 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (utilizzando l’Allegato “A1”) sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 

consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente. 
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2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” (utilizzando l’Allegato “A2”) debitamente compilato e sottoscritto con 

firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia 

costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente. 

3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (utilizzando l’Allegato “A3”): il concorrente provvede a 

compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai 

precedenti paragrafi, tramite Sistema. 

4) GARANZIA PROVVISORIA ridotta all’1% del prezzo base indicato nel bando, in virtù dell’emergenza 

pandemica e delle ripercussioni economiche che essa ha determinato, ai sensi dell’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, costituita da: fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la 

clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal 

termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. Beneficiario della garanzia provvisoria è CeRICT scrl. 

12. “B – OFFERTA TECNICA”  

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Elaborato tecnico: relazione descrittiva e dettagliata di ciascuna apparecchiatura, tenendo conto dei requisiti 

minimi dettati dalla scheda tecnica di riferimento previsti a pena di esclusione dalla gara, oltre le ulteriori 

migliorie offerte evidenziando i benefici qualitativi e quantitativi sul piano prestazionale rispetto alle 

caratteristiche minime poste a base di gara, oltre ad eventuali depliant illustrativi.  

L’offerta tecnica non dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, alcun riferimento ai prezzi e/o al ribasso 

offerto, né alcuna indicazione che possa far pensare alla entità degli stessi. L’offerta tecnica deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Le schede tecniche dei prodotti 

offerti devono essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese e devono contenere l’indicazione espressa di 

tutte le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dei prodotti offerti. 

2) Dichiarazione del periodo di garanzia e manutenzione full risk offerto (oltre il periodo minimo di 3 anni previsto 

in gara).  

13. “C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPI”  

Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPI” i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione 

1) Dichiarazione resa mediante il “Modulo offerta economica” (utilizzando l’Allegato “A4”), indicante: 

- Il prezzo complessivo ed il ribasso offerto, scritti in cifre e in lettere.  

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 

convertiti in euro; 

2) Dichiarazione resa mediante il “Modulo Tempi” (utilizzando l’Allegato “A5”), indicante i tempi di consegna, 

installazione e collaudo della fornitura.  

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.  

Come previsto dall’art. 97 Dlgs 50/16 l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di escludere le offerte che 

presentano una percentuale di ribasso anomala. 
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ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione 

con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte. 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà sostituire la documentazione 

già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 

e 4 lett b) D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La commissione giudicatrice assegnerà al 

massimo 100 punti, così suddivisi: 

 punteggio tecnico pari ad un massimo di 70 punti (settanta), di seguito riportati “Elementi Qualitativi - Offerta 

Tecnica”; 

 punteggio economico pari ad un massimo di 30 punti (trenta), di seguito riportati “Elementi Quantitativi - Offerta 

Economica”. 

 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER SPETTROMETRIA PLASMA MASSA AD 

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO ICP-MS 

 
ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

Criteri di valutazione Indicatori 
Punteggio 

max 

a) Risoluzione  

a.1) La capacità di risoluzione del 

quadrupolo di selezione sarà valutata sulla 

base di: 

Abundance sensitivity del sistema 

(calcolato come prodotto dell’AS del 

quadrupolo di selezione e di quella del 

quadrupolo analizzatore). 

 

Fornire documento ufficiale o data sheet 

della casa madre 

o 10^-12<ab. sensitivity < 10^-13: 1 punto 

 

o ab. sensitivity > 10 ^-13: 2 punti 

 

 

2 

a.2) Capacità di risoluzione del quadrupolo 

selettore 

 

Fornire documento ufficiale o data sheet 

della casa madre 

o < 0.7 amu: 4 punti 

o ≥0.7amu: 1 punto 
4 

Sistema di accoppiamento plasma-vuoto 
dotato di coni skimmer e sampler. 

Specificare i diametri dei fori di skimmer e 

sampler 

o Diametro dell’orifizio dello skimmer 0,5 

mm≤d≤1,0 mm: 5 punti 

o Diametro dell’orifizio dello skimmer 

d>1,0 mm: 1 punto 

5 

Frequenza di lavoro del quadrupolo di 

selezione (frequenza < 3 MHz:) 

 

Presente/assente 3 

Generatore di radiofrequenza 

Con sistema >di 27 MHz 
Presente/assente 3 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

Ottica ionica 

 

 

o Singola deviazione a 90° prima del Q1 e della 

cella di collisione/reazione: 3 punti  

 

o Ottica ionica a 90 gradi a singola deviazione 

posta dopo il Q3: 1 punto 

 

 

3 

Lenti di estrazione 

o  Presenza di lenti di estrazione dopo i coni: 1 

punto 

o  Assenza di lenti di estrazione poste dopo i 

coni: 3 punti 

3 

Linearità 

Ordini di grandezza puri di linearità del 

detector nella medesima modalità di lavoro, 

senza quindi considerare eventuali fattori di 

attenuazione addizionali applicabili lavorando 

a diversi potenziali della cella o agendo sulle 

lenti ioniche per l’analisi di un elemento 

rispetto ad un altro o di diversi livelli dello 

stesso analita. 

 

o 11 o più ordini di linearità: 2 punti 

o < 11 ma maggiore di 10 ordini di linearità: 1 

punto 

2 

Autocampionatore 

Verrà valutato il numero massimo di 

campioni alloggiabili 

 

 

 

Numero massimo di campioni alloggiabili 

o >= 120 posti: 3 punti 

o < 120 posti: 1 punto 

3 

Cella di collisione/reazione 

 

 

 

 

Fornire documento ufficiale o data sheet 

della casa madre 

o guida ionica multipolare: 6 punti 

 

o guida ionica con filtro low mass cut off 

rispetto alla massa target: 7 punti 

 

o guida ionica in modalità collisione e banda 

passante dinamica costituita da filtro di massa 

low e high mass cut off rispetto alla massa 

target in modalità reazione: 15 punti 

 

 

15 

Uso di gas puri in cella, etc con selezione 

variabile del flusso di tipo continuo e 

possibilità di fare miscele on line nella cella. 

Utilizzo di NH3, O2, CO2 

Presente /assente  1 
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ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 

- Autocampionatore per l’analisi Single 

Cell con Nebulizzatore per microfluissi (da 

10 a 100 μL/min) ad Alta efficienza 

corredato di i) camera di nebulizzazione ad 

alta efficienza e nebulizzatore adeguato per-

e analisi single cell; ii) sistema a doppia 

siringa in grado di campionare anche 

microlitri a singole unità con la possibilità di 

agitare il campione per riportare in soluzione 

le cellule. 

 

 

Presente /assente 10 

Dwell time minimo per acquisizione dati in 

modalità single particle/single cell. 

 

Fornire documento ufficiale o data sheet 

della casa madre 

o <100 µsec: 6 punti 

o ≥100 µsec: 2 punti 

 

6 

Corso formazione 

L’indicatore viene valutato tenendo conto di 

quante ore di formazione l’azienda potrà 

erogare: 

8 ore di corso: 1 punto 

16 ore di corso: 2 punti 

Oltre 16 ore di corso: 3 punti 

3 

Software e sistema informatico integrato 

L’ indicatore sarà valutato tenendo conto del 

tipo di software fornito 

o software integrato: 2 punti 

o software per analisi single cell: 2 punti  
4 

Tempi di consegna: 

 

L’indicatore sarà valutato tenendo conto del 

tempo di consegnato stimato: 

≤3 mesi : 3 punti 

>3 mesi ≤ 5 mesi : 2 punti 

>5mesi ≤ 6 mesi : 0 punti 

3 

ELEMENTI QUANTITAVI - OFFERTA ECONOMICA 

Criteri di valutazione  Indicatori Punteggio max 

Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 30) 
Il Punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:  
(C min/C off)*30  
con: 
C min = offerta economica di importo più basso 
C off = offerta economica del concorrente in esame 

30 
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15. OPERAZIONI DI GARA 

La seduta di gara avrà luogo presso la sede di CeRICT scrl, in via Traiano Palazzo ex Poste, Benevento, il giorno 

24/06/2021 ore 14:00 (data e orario suscettibili di variazioni) e più precisamente all’interno del portale telematico 

https://cerict.traspare.com. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le 

eventuali successive sedute avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti 

per tempo. 

Sulla base della documentazione pervenuta, la Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo, al 

controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione, a verificare in capo ai concorrenti che 

soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti e del disciplinare 

di gara ed escludendo dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione, a verificare il possesso 

dei requisiti richiesti. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione procederà all’esame dei contenuti 

dei documenti presentati con riferimento al rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico e all’attribuzione dei 

punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo Criterio di 

aggiudicazione. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti ai concorrenti 

e provvederà tempestivamente alla pubblicazione degli stessi sul sito http://www.cerict.it/it/bandi.html. I risultati saranno 

visibili anche sulla Piattaforma https://cerict.traspare.com 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 

per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

15.1 Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri sorteggiati e scelti tra personale 

della stazione appaltante e/o esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Benevento. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection 

Regulation – Regolamento UE 2016/679). 
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