
 

            
     

 

 
 

LETTERA DI INVITO 
 

 
OGGETTO: Invito a gara con la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, commi 1 

lett. b),8,9,11, 12 e 14 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di una 
“Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costituzionale per Paesi europei 
ed extraeuropei - COD1DRI” CIG: 5997328F9D. 

 
 
Con la presente lettera di invito, si comunica che è indetta una gara per l’affidamento della 

ricerca in oggetto con la procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125, commi 1 lett. b), 8,9, 11, 

12 e 14 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle modalità indicate dal DPCM 22 novembre 2010 

recante Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri,  mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le 

caratteristiche tecniche indicate nel capitolato, che costituisce parte integrante del presente invito. 

A tal fine è stato emanato, in data 24 ottobre 2014, apposito avviso finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse alla realizzazione del servizio su indicato, per favorire la partecipazione 

del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. Pertanto, preso atto della manifestazione 

di interesse pervenuta a questa Amministrazione, codesto ente è invitato a presentare la propria 

miglior offerta con le modalità e le condizioni indicate nell’allegato capitolato (all.1). 

Ai fini della predisposizione dell’offerta, il soggetto invitato dovrà confermare, tramite posta 

certificata archivio_drid@mailbox.governo.it, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 5, 

ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006, l’avvenuta ricezione del presente invito. 

L’offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato, riportante la denominazione/ragione 

sociale - indirizzo del mittente - numero di fax - indirizzo di Posta Elettronica e la dicitura 

COD1DRI - “Ricerca Comparata paesi europei ed extraeuropei” CIG: 5997328F9D, deve 

pervenire, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2014 al 

seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio accettazione corrispondenza – 

Via dell’Impresa 89-90, 00187 ROMA.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 
 
 
Roma, 6 novembre 2014 
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Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata e 

controfirmata, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A) 

“Documentazione”, B) “Offerta tecnica”, C) “Offerta economica”.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno 

ammesse alle procedura offerte pervenute oltre il detto termine. 

Le offerte saranno valutate, secondo i criteri indicati nell’allegato capitolato, da una 

Commissione giudicatrice composta da cinque membri,  assistita da un segretario verbalizzante, 

nominata ai sensi dell’art.84 del Codice degli appalti.  

La prima seduta pubblica di apertura delle buste si terrà il giorno 19 novembre 2014 alle ore 

11,00 presso la sede del Dipartimento per le riforme istituzionali, Largo Chigi 19, 00187 ROMA. 

L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche nel caso 

in cui risulti una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice degli appalti, 

l’Amministrazione committente si riserva inoltre la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar 

luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei 

soggetti partecipanti. 

La fornitura del servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, fatte salve 

eventuali proroghe disposte dall’Amministrazione. 

Il corrispettivo massimo della prestazione è stimato in 75.000,00 euro (settantacinquemila/00 

euro) al netto di IVA se dovuta. 

Il pagamento sarà effettuato, in tre soluzioni a seguito di presentazione di fattura elettronica, ai 

sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55, intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri –   CODICE 

IPA: CJCDEB con le seguenti modalità: 

- 30% dell’importo contrattuale entro il 31 marzo 2015 con la consegna della parte della 

ricerca di cui al punto a), primo capoverso dell’art. 19 del capitolato, previo accertamento 

della corretta e regolare esecuzione del servizio; 

- 30% dell’importo contrattuale entro il 30 giugno 2015 con la consegna della parte della 

ricerca di cui al punto b), primo capoverso dell’art. 19 del capitolato, previo accertamento 

della corretta e regolare esecuzione del servizio; 

- il residuo 40% a saldo con la consegna finale dell’intera ricerca, entro e non oltre il 31 

ottobre 2015 salvo proroghe, con la consegna del documento finale, previo accertamento 

della corretta e regolare esecuzione del servizio.  

Anche nel caso in cui l’aggiudicatario sia un soggetto esente, ai sensi di legge, dall’emissione di 

fattura, non tenuto alla suindicata procedura, dovrà comunque emettere una nota di liquidazione o 



una richiesta formale di pagamento inviata, in modalità cartacea in originale, al seguente indirizzo:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le riforme istituzionali, Largo Chigi 19, 

00187 Roma. 

Con la consegna di ciascuna parte della ricerca, il soggetto aggiudicatario dovrà assumerne la 

piena ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto, in merito alla sua originalità e paternità. 

L’offerta vincola l’aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

L’aggiudicatario dovrà dichiarare 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 le penalità ed 

essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010 (tracciabilità flussi finanziari) e dovrà, inoltre, comunicare a questa Amministrazione 

gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, 

al servizio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice 

fiscale della persona delegata ad operare su di esso.  

Per le eventuali inadempienze nell’esecuzione della prestazione, formalmente contestate 

dall’Amministrazione, è stabilita una penale pari al 1% del valore del contratto, per ogni settimana 

di ritardo rispetto alla data ultima del 31 ottobre 2015 a completamento della fornitura del servizio, 

salvo proroghe. È fatta salva comunque la possibilità per questa Amministrazione, per 

inadempienze di gravità tale da non consentire la prosecuzione delle attività, di risolvere 

immediatamente il contratto senza dar luogo alla erogazione degli ulteriori compensi pattuiti. 

Eventuali quesiti dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

archivio_drid@mailbox.governo.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. I quesiti pervenuti oltre la scadenza del suddetto 

termine non verranno presi in considerazione. L’Amministrazione si impegna a rispondere ai 

quesiti, tramite posta certificata, entro tre giorni antecedenti la scadenza del suddetto termine di 

presentazione delle offerte. 

                                                                          

                                                                                   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

               F.to Il Capo del Dipartimento 
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