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AVVISO DI INFORMAZIONE N. 49/2013
             PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

 CIG N. Z810A46BFA

A seguito della determina a contrarre Prot. n. 1759 del 06/06/2013, nel rispetto dei principi all'art. 2 del D.Lgs 163
del 12/04/2006, allo scopo di individuare ditte da invitare a successiva fase di selezione per partecipare alla
procedura di affidamento art.125 comma II del D.Lgs 163 del 12/04/2006, si pubblica il seguente Avviso.

DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO

Raccolta di marze di cipresso da varie zone della
Toscana, innesti delle stesse e custodia degli innesti per
12 mesi

IMPORTO PRESUNTO (escluso  IVA) € 6000,00

CRITERIO DI SCELTA

offerta economicamente più vantaggiosa ispirata ai
seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e
tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza,
prezzo

TEMPI DI CONSEGNA

LUOGO DI CONSEGNA
CNR IPP – Via Madonna del Piano,10 –  50019 Sesto
Fiorentino (FI)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario come da D.Lgs n. 192/12 e altri accordi
specifici

RESPONSABILE (RUP)
e-mail per invio offerte-fax n.

 Dr./D.ssa Roberto Danti
g.torraca@ipp.cnr.it                      055/5225666

SCADENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 17 giugno 2013

CODICE CIG Z810A46BFA

Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro il giorno 17/06/2013
un plico riportante la dicitura “Avviso d’informazione n. “ 49/2013,contenente apposita istanza di partecipazione,
con allegata fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della Ditta. Detta istanza potrà essere
anticipata per fax al n. 055/5225666

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

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

L'Amministrazione appaltante si riserva Ia più  ampia libertà  di giudizio per Ia valutazione delle domande e si
riserva altresì di:
a. non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti;
b. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio;
c. annullare Ia procedura.
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Il Direttore f.f.
(Dr. Mauro Centritto)


