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{ffià\Lg Consiglio N azionale delle Ric,erche
lstituto di Scienze dell'Alimentazione

Oggetto: manif'estazione di interesse per la partecipazione alla procedur:r in economia per
I'affidamento dell'appalto per la manutenzione straorclinaria dell'impi:rnto di
condizionamento a servizio dello scril'ente Istituto di Scienze dell'hlimcntazionc del
Consigfio Nazionale delle Ricerchc sito in Avellino alla via Iì.oma (r-f. - (ll(i ZC70g}lA0(l

L'lstituto di Scienzc dell'Alimetrtazione dcl (lonsiglio Nazionalc clellc Iìiccrche intcncle
verifìcare l'intercsse cli operatot'i cconor-r-rici spccializzali al finc cli allìclarc l'appalto pef Lrnir
manutenzione straorclinaria dell'inrpiatnlo di conclizioniìll'ìeuto ccntralizzato a scn.izi6 clell'lSA-
C'NR consisteltte rtclla sostitt-tzione dcl grLrppo cor-ìlpress()r'c a scrvizio cii dctto inrpianto ed in
purlicolarc:

- trasporto. scetrico r' posizionalttcnto Lì, t11czzo gru al lilcllo r 7 ciell'irlntobilc ( site clclla
centrale fiigorilèra esistente) clel nuor,,o grlrppo conlpressorc:

- trasporto a riltr-rto. coll certilìc:rziolre cli al'r,'enuto snraltinrento" clcl r ecchio grurppo
conlprcssol'c:

- ctllleganlento clel grtrppct all'inrpianto csistentc conrprcnsir o cli raccorcle ric. r alvolanre.
nlalt0trletri. plcssostati c clt-tiutt'altr-() scr\e a rcnclel l'irlpiaulo firnzior-rantc ccl eflicientc.

- progctto clefinitiro. ciichiarazioni cli cunlbnnita. librctto cl'intpianto c lìrrnitulit cÌi tLrtti gli
elaborati. calcoli eci allcgati necessari all'onera realizzata.

Dati tecnici;
Potenza fiigorifèra
Potenza assorbita
EER
ESEER
Potenza sonot'a
Pressione sonorir

280 kw:
I l0 kw':
2.10:
i i5.
96 DbA:
58 DbA:

Procedura di affidamento:
I-a procedura verrà espletata ai sensi clcll'art.ll5 del D.
avvcrriì secondo il critcrio clell'offèrtu cc()u()ulici-ìlìlcntc

Importo a b:rse d'asta:
€' .+7.500 (curo cluarantascttentilacinc1uecento) oltrc IVA

l-gs. N" I 6i/100(r. I-'afliciarrento
piir vantarggiosa.

c'li leg-ue.

Luogo di esecuzionc dei lavori:
Istituto di Scienze cìcl l' AI intcntazior-tc
Consiglio Nazionalc dellc Riccrchc
Ave llir.ro. r ia Iìoma 64.

Soggetti ammessi e condizioni minime di p:rrtecipazione
Possono partecipare tutte lc ir-npresc

l' C'he risultano esscre iscrittc alla ('C.l.AA. rrella calegoria cclLriralenle all'o{-{_getts clclla
contrattazione:
2' Clhe ttotl si troviìllo in stato di fàllinrertto. cìi liclLriclazionc coatta. cli cor-rcor-clato pr.er,crrtiv...
nei cLri rigLrardi sia irr eolso Lrrr plocedintelto per la clichiaraziorre cli ula cli tali sitLrazioli:
3' Il cLri titolare tl il direttore tecnico. se si tratta cli irnpresa irrclir iclLrale. tLrtti i s.ci . il ciirettor.c
tectlico se si tratta di societrì in ttonre collettir,o. isoci Accorranclatar.i o il clir.ett.r.c tecrrico sc si
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tratta di societa irr accotlandita senrplicc. gli unrnrinistlatori rnLrniti di potcre di mpplcscntallza
o il direttol'c tecnico se si tt'atta di altro tipo di socictà. norr hanno pcnclenti procedinterrti pcr
l'applicaziorre di una clelle rrisLrre cli prevcnzione di cLri all'arr.3 clclla lcggc l7 dicerlbre 195(r
n.1423 o di una delle cause ostutire previste clall'art.l0 della lcgge 3l/05/l9ri-t n.-rJ-i;
,1. Il cLri titolare o il direttore tecnico sc si tlatta cli imprcsa irrcli'u'iclrrale. tuttj isoci o il clirettorc
tecttico se si tlatta cli società ilr trorle collettivo. isoci Accornanclatari o ilclircttole tcenico sc si
tratta di società itt accomattclita semplice. gli anrministratori rnLrniti cli potelc cli rapprescrrtanza
o il direttorc tecnico se si tratta cìi rltro tipo cli socielii. e isossctti sopracìtati cessati dalla
carica nel trietrrrio arrtcccclente la data c1i pLrbblicaz,iorrc dclla prescntc lettela irtvito. rron Itarrr.ro
riportato setlterlzc cli cottdanna passatc in giLrdicato. o clcclcti perrali cli conclarrrra clivenLrti
irrevocabili. oppLrre selltenzc di applicazione della pclla sLr richicsta. ai sursi clell'art.-l.l.l clel
c.p.p.pcr reati gravi in clantro clcllo Stato o dclla CorlLrnitrì che irrciclono sLrlla rrtlralitlì
profèssionale e ltotr abbiarto. altresì. t'iportato conclannc. ct'rn scr.rtcrìzc prì\slrtc in giLrclicattr. pcr'
uno o piir reati di partccipaziorre acl un'orr:urrizzazi,,rrc elinrinale. corruziorrr:. liocle" riciclageio"
clLralidcfrniti clagli iitti cornLrrritari citati all'art..l5. paraerafìr l. dirertiva C'E -100-li l8:
5. Il cLri titolare o direttore tecrrico non ha conlnlesso gra\,e ncgliscnza o malafècle
nell'esecLtzione delle prestaziorti aftìdatc dall'Azierrcla o chc. nell'csercizio cLe lla proplia atti\itrì
profèssionale. ttott ha cotltnesso alcutr errorc gfiì\e. acccrtato colr rlualsir,rsi rlezzo cìi pror a

daI la Anrnr irristrazione aggiLrdicatrice:
6. Che lrotr hatrtro collllcsso violazioni. clefìnitir,anrclrtc acceftute. r'ispelto agli otrblighi rclatiii
al pagatrento delle inrpostc e tassc. scconclo la legislazionc italiana o cprella clello Stato in cLri c
stabilita:
7. Che trotr Italtt'to colllllcsso 

"'iolazioni 
gral i. clcf trritilamcntc accertate . allc nolnrc irr rrraLeria

di contribLrti previdenziali ecl assistenziali. sc'corrrlo la leqislaziurre italiana .) qLrelliì clcllo Stato
in cui c stabilita:
8. Che risrtltatto in rcgola cotr le non.ì'ìe che clisciplinano il cliritto al larolo clei ciisabili e di
essere itr possesso della certilicitzione di cui all'art. l7 clella I-. 6[ì/99. o\,\cr() cli rron csserc
soggetta agli obbliglri di cLri alla prcdetta leggc (speciiìcanclo la causa):
9. Di nort avere ripot'tato sllnz,iunc iutcrclittira cli cLri all'aft.9. conrlllì l. lett. ('). clel I).t-es
l3 l/100I o altra sattziotre clre conlporti.ì il clil ieto di contrafre c()lr la [)Lrb[rlica
Anrm in istraziorre:
l0.Di rron aver \iolato ildivieto di intestaziorrc ficiLrciaria posto all'ar'1.17 clella leggc,5,5i I990:
I l.Clhe la ditta ttott si è resa colpe rolc di fhlse ciichiarazioni nel fbrnirc infìrrrnazioni chc
possono essere richiestc ai sensi dell'art.jtì I).Lss l6j/0(r:

IìtJP sig. C'lenrente Mcccariello tel. 0lì2.i1991 I I nrai I : cnreccaricllo'rrrisa.cur. i1

l-c clitte itrteressate possollo prescntare richicsta. cntro c non oltre lc ore ll:00 clcl 30 aprilc 2013
a l-nano o PEC al seguentc inclirizzo isarirpee.cnr.it riportando la ciicitr"rra c-li ctri all'oggctto.

Pcr er,'entuali inlbnnazioni tecnichc rir olgclsi a: Liflìcio l'ccr"rico ISA-('rrr-lì 081.5199591
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