
el Consiglio Nozioncrle <ielle Ricerche
Istituto di Biometeorologia

AWISO DI INFORMMIONE N. IBIMET.SS-02.2013
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. COTTIMO FIDUCIARIO

ctc N, 2DE095943C

A seguito della determinazione a contrarre Prot. n.919 del 03/0412013, nel rispetto dei
principi all 'art. 2del D.Lgs 163 del 1210412006, allo scopo di individuare ditte da invitare a
successiva fase di selezione per partecipare alla procedura di affidamento art.125 comma
ll del D.Lgs 163 del1210412006, si pubblica il seguenteAwiso.

Ente Appaltante:
CONSIGL]O NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA - SEDE DI SASSARI

Proced ura d i Acq ui si zione :
Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario di cui all 'art. 125 comma 1 lettera b) D.Lgs
163 del 12.04.2006.

Oggetto della Fornitura'.
Stipula contratto leasing per automezzo di servizio

I mporto presu nto massimo'.
€ 42.000,00 (quarantaduemila/00 euro) IVA esclusa

Descrizione dettagliata del bene:
Contratto leasing per I'acquisizione di un automezzo con le seguenti caratteristiche:

o Fuoristrada con carrozzeria chiusa:
.  5po r te ,Tpos t i ;
o Dimensione bagagl iaio maggiore di 1800 dm3;
. Potenza minima 120 kW;
. Alimentazione a gasolio;
.  Cambio manuale;
. Trazione integrale inseribile manualmente con rapporti ridotti;
. Omologata Euro5;
. Gancio traino;
o Durata contratto leasing di 60 mesi
. Consegna Porto Franco.

Criteri di aggiud icazione :
Criterio del I'offerta econo m icamente pi ù va ntag g iosa.

lndividuazione dell'Operatore Economico:
Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno fare pervenire entro i[ giorno
1910412013 ore 12:00 apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un
valido documento d'identità del legale rappresentante della Ditta.
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L'istanza, da fare pervenire tramite PEC all ' indirizzo protocollo.ibimet@pec.cnr.it oppure
tramite posta raccomandata con awiso di ricevimento all'indirizzo CNR-IBIMET, Traversa
La Crucca 3 07100 Sassari, dovrà riportare in oggetto la dicitura 'AWISO
D'INFORMAZIONE N' IBIMET-SS-02-201 3" e dovrà riportare i seguenti dati:

. Ragione sociale, indirizzo, fax e indirizzo email;
o Matr icole INPS e INAIL;
o Dichiarazione di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all 'art. 38 del

D.Lgs. 163/2006;
o lndirizzo presso il quale dovrà essere inviata l'eventuale documentazione di gara.

Per le istanze inviate a mezo raccomandata farà fede il timbro di accettazione apposto
dal la S.A.

ll RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all ' individuazione degli operatori
economici ai quali inviare I'invito a presentare I'offerta.

La pubblicazione del presente awiso e la manifestazione d'interesse delle ditte non
vincolano in alcun modo questo lstituto a procedere all ' invito per affidamento.

Responsabile del Procedimento:
lng. Roberto Ferrara telefono 079 2841519 e-mail r,ferrara@ibmet,cnr.it

Precisazioni:
- Raccolte le istanze di partecipazione la S.A. procederà all ' individuazione degli

Operatori Economici da invitare a presentare I'offerta,
- La pubblicazione del presente awiso e la manifestazione di interesse da parte degli

Operatori Economici non vincolano in alcun mrcdo la S.A. e non attribuiscono ai
soggetti interessati alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura
di affidamento.

- La S.A, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una
sola offerta valida.

- La S.A. si riserva di non procedere all 'affidamento della fornitura nel caso in cui
nessuna delle proposta pervenute siano ritenute idonee, e si riserva la facoltà di
revocare, sospendere, modificare o non aggiudic;are la procedura quando ne rawisi
I'opportunità; in tali casi, verranno tempestiivamente awisati tramite il sito
www,urp.cnr.it i partecipanti, ai quali non spetterà ialcun indennizzo o compenso.

- | dati raccolti saranno trattati ai soli fini della presente procedura di affidamento, nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003.

- ll presente Awiso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori, è pubblicato sul sito
wwwurp.cnr,it, sezione Gare ed Appalti.

bile della UOS di Sassari
di Biometeorologia
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