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Prot. n. 139 del 18 APRILE 2013 
 

AVVISO DI INFORMAZIONE PER PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN 
ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SEGUENTE FORNITURA: 
“GPL DA RISCALDAMENTO CON COMODATO D'USO GRATUITO DEL 

SERBATOIO DA LT. 5000 FUORI TERRA, PER I LOCALI DEL CNR – AREA DI 
RICERCA DI POTENZA E RELATIVI ISTITUTI AFFERENTI. 

 
CIG: 507398835B 

 
 
A seguito della determina a contrarre prot. N° 138 del 17/04/2013 e nel rispetto dei principi 
indicati dall’ art.2 del Decreto Lgs. 163/2006, al fine di individuare le ditte da invitare a 
successiva fase di selezione per la partecipazione alla procedura di affidamento di forniture di 
beni in economia, si pubblica il seguente avviso:  
 
Ente Appaltante: 
CNR Area di Ricerca di Potenza 
 
Tipologia della Procedura: 
Fornitura in economia, Cottimo Fiduciario di cui all’ Art. 125 comma 1 lettera (b) del Decreto 
Lgs. 163/2006 
 
Oggetto dell’ Appalto: 
Fornitura di GPL da riscaldamento con comodato d'uso gratuito del serbatoio da lt. 5000 fuori 
terra, per i locali del CNR – Area di Ricerca di Potenza e relativi istituti afferenti  
 
Descrizione dettagliata dell’ appalto: 
L'appalto prevede la fornitura presunta di litri 100.000 (Centomila) di GPL per un anno dalla 
firma del contratto. 
Tale offerta dovrà prevedere la locazione gratuita di un serbatoio da Lt. 5.000 fuori terra, 
comprensivo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento fatta salva la fornitura 
del vaporizzatore di proprietà della committenza, per i locali CNR Area di Ricerca di Potenza. 
 
Durata del contratto: 
Il contratto avrà una durata di un anno a partire dalla data di Stipula. 
 
Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione della gara sarà assegnata alla ditta concorrente, secondo il criterio della 
percentuale di ribasso più alta espressa con tre cifre decimali (es. 23,456%), (fissa ed 
invariabile) applicata al prezzo determinato sulla base della quotazione provinciale dei prezzi 
dei prodotti petroliferi - GPL sfuso in serbatoi fissi oltre 1.500 litri -, effettuata dalla 
C.C.I.A.A. di Potenza - http://www.pz.camcom.it/P42A0C253S118/PREZZI-PRODOTTI-



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AREA DI RICERCA DI POTENZA 

 

TITO SCALO (PZ) - C.da S. Loja,  Zona Industriale – 85050        TEL. 0971.427253      FAX  0971.427222 

 

PETROLIFERI.htm - (al netto delle IVA ed al lordo delle imposte) relativa al periodo di 
riferimento della fornitura. Qualora non fosse possibile reperire l’aggiornamento dei prezzi dal 
sito della C.C.I.A.A. di Potenza, si procederà ad utilizzare i dati forniti da ulteriori enti 
accreditati alla quotazione dei prodotti petroliferi e derivati.  
Qualora sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida, l’aggiudicazione è 
effettuata a favore dell’unico concorrente. Nell’ipotesi che tutte le offerte siano 
dichiaratamente inammissibili la gara sarà nulla.  
 
Soggetti ammessi e condizioni minime di partecipazione: 
Possono partecipare tutte le ditte che siano in possesso dei requisiti in ordine generale previste 
dall’ art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 e che risultino iscritte alla CCIAA nella Categoria 
equivalente della contrattazione ai sensi dell’ art. 39 del Decreto Lgs. 163/2006. 
 
Trasmissione della manifestazione di interesse: 
Le ditte interessate dovranno far pervenire entro e non oltre il 30/04/2013 un plico riportante 
la dicitura: 
Avviso DI INFORMAZIONE PROT. N. 139  DEL 18/04/2013 CIG 507398835B 
contenente:  

- Apposita istanza su carta intestata (Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail) 
firmata dal legale rappresentante che dichiari i requisiti di idoneità morale e di capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo 
importo. 

- Una fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta. 
L’ istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

• consegnata a mano (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 – 15.00-16.00); 
• a mezzo posta raccomandata; 
• a mezzo corriere. 

Si specifica che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del Mittente ove, per qualsiasi 
motivo non dovesse giungere in tempo utile. 
 
Tale plico dovrà essere indirizzato a : 
CNR Area di Ricerca di Potenza 
C.da Santa Loja – Z.I. 85050 
Tito Scalo (Potenza) 
c.a. Dr.ssa Assunta Arte 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi dell’ art. 10 del Decreto Lgs. 
163/2006 è il Dr. Vincenzo Lapenna. Tel. 0971427206 – Fax 0971427222. E-mail 
vincezo.lapenna@imaa.cnr.it. 
 
La pubblicazione del Presente avviso di preselezione e la manifestazione di interesse inviati 
dagli operatori economici non vincolano in alcun modo il CNR Area di Ricerca di Potenza a 
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procedere alla successiva fase di selezione e non comportano diritti di prelazione o preferenza, 
né impegni o vincoli per le parti interessate. 
 
Sin da ora il CNR Area di Ricerca di Potenza si riserva di non procedere all’ affidamento della 
fornitura nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno 
tempestivamente avvisati i partecipanti ai quali non spetterà alcun indennizzo  o risarcimento. 
Il CNR Area di Ricerca di Potenza potrà altresì procedere all’ individuazione dell’ affidatario 
anche in presenza di una sola proposta valida. 
I dati raccolti con il presente avviso saranno utilizzati ai fini dell’ avviso e nel rispetto della 
normativa Decreto Lgs. N. 196/2003. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione Gare ed Appalti ed è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di operatori. La selezione sarà avviata dopo la scadenza del presente 
avviso anche in presenza di una sola richiesta degli aspiranti concorrenti. 
 

 
 Tito Scalo, li 18/04/2013 

 
 

        CNR - Area di Ricerca di Potenza 
       Il Responsbile 

       (Dott.ssa ARTE Assunta) 
 


