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SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO" IN FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTMUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL

cNR _ SEDE MONSERRATO (CA)

CIG: X0309DF357

Oggetto: Acquisizione in economia del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buonipasto del valore nominale di euro 7,00 (sette) per il personale in servizio presso la sede di
Monserrato dell'IRGB CNR.

si rende noto che l'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del cNR, a seguito di decisione a
contrarre Prot. n. 0000869 del 13.05.2013 e nel rispetro dei principi di cui al'i,art. 2 del D.lgs n.
163/2006, allo scopo di individuare ditte da invitare àlla ,r..erriva fase di selezione per partecipare
alla procedura di affidamento art. 125 dlD.tgs 163/2006, pubblica il seguente avviso.
ENTE APPALTANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Generica eBiomedica - Cittadella Universitaria di Monserrato - S.S. 554 bivio per Sestu Km 4,500 - 09042
Monserrato (CA)

PROCEDURA DI ACQUISZIONE: Acquisizione in economia - cottimo fiduciario di cui all,art.
125, comma 1,lett. b del D.lgs 16312006.

CRITERIO DI AGGIUDICAZToNE: la scelta del contraente verrà effettuata in favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006.
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO: euro 39.500 (trentanovemilacinquecento/00) IVA
ESCLUSA per buoni pasto del valore nominale di euro 7,00.

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà la durata di mesi 10 dalla data della sripula e sarà
sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui, prima della naturale scadenza, venga attivata una
convenzione Consip relativa al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, che preveda
parametri prezzo qualità più favorevoli per I'IRGB CNR.

INTERESSE A PARTECIPARE: Gli operatori economici interessanti a partecipare dovranno
presentare propria candidatura citando in oggetto: "avviso di proceduranegoziatapeil,acquisizione
del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoìi pasto" invlando càmunicazione via
PEC alla scrivente amministrazione entro il giorno 28.05.2013 esclusivamente all'indirizzo:
protoc ollo. ir gb @ p e c. cnr. it

N. 0000970
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REQUTSITI NECESSART PER L'AMMISSIONE: possono partecipare tuue le ditte che abbianoi requisiti previsti dall'art. 3 D.P.C.M. l8lrll2005, 
"À" 

ro, abbiano^cause di esclusione previstedall'art' 38 del D.lgs. 16312006 e che risultino iscritte alla cc.I.AA. nella categorla equivalenteall' oggetto della contrat tazione.

La candidatura dovrà riportare i seguenti dati:

- ragione sociale, indit'rzzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzoemail e pec.
Raccolte le candidature suindicate si procederà all'individuazione delle ditte alle quali inviare invito
a presentare offerta.

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di'interesse delle ditte non vincolano inalcun modo questa amministrazione aprocedere all,invito per l,affidamento.
RESPONSABILE DEL pRocEDIMENTo: prof. Francesco cucca.
L'amministrazione appaltante si riserva la più ampia libertà di giudizio per la valutazione delledomande e si riserva di non dar luogo alla successiva fase di gara, di non procedere
all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, o di annullare la procedura.
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.lgs 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, sezione ,,gare eappalti,,.

Il direttore dell'Istituto IRGB-CNR
Prof. Francesco Cucca
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