
Sede di Pisa
-  n i  . \ o - r ì \

-,:.,'ì ii'^ì"ìà ià'' "ú. 
oootezo 12t10t2o11

lllffi lfrllllilllilll$ìlllll$lffillltììilll$llll

taa--l
l l l  I  t -  t .  t \ l
\-l Consiglio Nozionole delle Kicercne

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Pisa Padova Milano Cagtiari Firenze

AWISO DI INFORMAZ'ONE N-1/2011/IN-CA DI PROCEDURA DI ACOUISIZIONE IN

ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Ctc: 3,|{r0i[74FEG

As€guitodiD€teminan'0000'1869del1210/2011ene|rispettodeipfincjpide|| 'ex.Aft.2de|D.Lgs163'aa 
izunon, allo scopo di individuafe le ditt€ da inviisfe alla successivs fase di s€lezion€ per

oartecioarE a|la proceOura di affdamento di lavori, sefvizi e fomiture in economia, ex Aí- 125 c 11 del
ó.lsl !63 O"l 120412006 nonché det D.p.R. 2o72OlO 'Regolam€nlo di es€cuzione ed aituazìone del
ó.Iói reglzoòo' puuoricato sulla Gazzelta Uffciale il lo dicembre 20'10, si pubblica in seguente awiso

Ente aooaltante:
Consiglio Nalonale d€lle Ricerche
lsiítuto diNeuroscienze - IJOS diCagliari

Procèdura di acquisizionè:
ÀcquÉzione ìn €conomia - cottimo fiduciario di cui allArt. '125 comma 1 lettera b) D.L.gs 163 del
121c/,0É.

lmoorto ofaaunto maaaimo:
22.000,00 euro IVA esclusa.

ooqetto del sefvizio: Allevamento e maflenimento di una colonia di ratti all'intemo di uno slabulafio
barrierato inrcorldizioni di Specific and Opponunilic Pathogen Free (soPD; questa colonis doriva da du€
linee di ratti seledonate geneticamente pfesso la uos di caglian dell'lstituto cNR di Neurcscienze; tali raiti
debbono essere mantenute in condiioni soPF per (s) raqioni di sicurezza e (b) poler prowedere al loro
invio ad aftd stabulari bafiefati e convsnzionali; il sefvizio richi€s1o prevede anche I'accoppiamento - tre
volte all'anno - dei ratti di ontfambe le linee: il num€fo medio di ratti che si ríiiene di dover alloggiefe è di
circa c!nauanta.

Critèrio di aqoiudicazione:
Offerta economicamente Éù vantaggiosa aisensidell'an 63 del D Lgs 163/2006.

Parametri da utillzzaf€ per la valutazione Gomoléssiva d€ll'ofieftr:
. Dimostrala oualità del servilo;
- Dimoslrata esperienza e cap€c a operaliva;
- Qual A e comploteza del contrdllo sanitario;
- Cosli di servizio.

Le Ditto interess€te dovranno far pervenire, entro le ofe 13.00 dsl 24 ottobfe 2011' un plico portaÍte 18
dicitura:'Awiso d'infomazione n. 1/2011/|N.CA,/2011', contenerìle spposita islanza di paflecipazione con
allegata una fotocopia di un valido documento di iderìr a del legale fappresentarÍè della Ditta. Detta
istanza dovra ess6re anticipata a mezzo fax sllo 070/6754320.

L'istanza dovrà riponare i seguenii dati:
- Ragione sociale, indidzzo, telefono, fax ed e-msil;

l€lilulo di Neurc€cienze delCNR - Area della Ricerca diPisa -Via Giuseppe Moruzzi' 1 - 5€100 Plsa (l)
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- Indirizo al quale dovrà essere Invista I'eventuale documentazione di gara'

Tale olico dovrà essere fano pervenire con uns delle s€guenti modafila:
i. c.í"*sna 

" 
rino toal lun;dì alvenerdi dalle o9.oo 6lle 12.00);fara fede il timbro apposio per icezione

dall'Uff cio Protocollo d6ll'lslituto;
2. à Àezzo posra raccomandata (fara fede il iimbro posla del oiomo di arivo);
3. a mezzo comef€;

e dovra essere indìfizzaio aì
llituto di Neuroscienze - UOS di Cagliati
c,/o DiDaftimer o di Neurosclenze
cittad€lla universitaria di Monserato
ss 554. km.4,500
00042 MoNSERMTO (CA)
c.a Maria Grala Piga

Pereven iua l i in fomaz ion id icara t te fe tecn |co ,s ip fegacoat ta fe i lDo l t .G ianc€r loco |ombo- te | .
070t67543r'2.

Raccolle le llanze di cui sopra, si pfocedera al'indiùduazione degli opefatori economici ai quali inviafe
I'invito I presentare I'offerla.

llResponsabiledelProcedimerìtoèilProf.TullioPozzan,Ditettoredell'lslitutodiNeuroscienze'

La Dubblicazione del presents e la manifegazione d'intef"sse delle ditte non vincola in alcun modo queslo
llltuto ad inviare l'invito per procedere all'ulteriore fase di gara.
lAmministrazione appaliantè si dserva la fecolta di revocare' sospendere, modific€re o di non aggiudicare
É srip"ià oet contràtio oi fomitura quando fawisi I'opportunita, dandone comunicazione a e imprese
óncdnenti ctre non avranno per ciò titolo ad slcun indennizzo o comp€nso, oltre alla facoha di non
siipulare il contratto in oggelo in pres€nza di una sola ofiefta valida.
I dai r"c"otti con il preéènte Awiso sarqnno utilizzati e lrattati ai fini dell'awiso e r*l rìspetto del D.Lgs
19€,t2003.
ll present€ Awiso è pubblicato n€llAlbo lN-cNR di cagliafi e presso il sito www.uro.cnr.it, s€zione gafe e
ajpalti, ed è tinatizzàto esctusivamefle a dc€vere manifestazioni di intercsse per favorire la paftecipazione
dài míggiore número Oi operatod; le manifelazioîi di interesse non vincolano in al6.1n modo I'lslituto in
quanbÉnno come unico scopo quello di prendere stto della disponibilità dei soggetti interessaii ed in
possesso dei requisiti sd essere invitati a presentare I'offeria
La presentazione della domanda da parte del soggetto it{eressato non afribuisce allo slesso alcun
inteiesse qualificao o difltto in odine all'ov€ntuale psrtecip€zione alla procedura di affdamerfo della
fomitura né comporterà I'assunzione dl alcun obbligo specifico da parte della Sltazione Appaltante

F.TO ll Diretiore
Prof. Tullio Pozzan
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