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Il Presidente dell’Area della Ricerca di Padova 
 

 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto Presidente del 04 
maggio 2005, prot. 0025034), pubblicato in G.U.  n. 124 del 30.05.2005 - s.o. n. 101 ed in particolare la 
Parte II - Titolo I, che disciplina l’attività contrattuale, art. 59 rubricato “Decisione di contrattare”; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. (Decreto Presidente del 04 maggio 
2005, prot. n. 0025033) pubblicato in G.U.  n. 124 del 30.05.2005 - s.o. n. 101; 
 
Visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, Provvedimento del  Presidente n. 
42 del 23 maggio 2013 pubblicato in G.U.R.I.  n. 133 del 08.06.2013, ed in particolare l’art. 25 rubricato 
“Disposizioni transitorie per il lavori da eseguire in economia”; 
 
Visto il D. Lgs. del 12 aprile 2005, n. 163 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii. e relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione”, 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (G.U. n. 288 del 10.12.2010); 
 
Visto il D.L. 07 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 06 luglio 2012, n. 94, ed il D.L. 06 luglio 2012, n. 
95 convertito in Legge 07 agosto 2012, n. 135; 
 
Considerato che il precedente contratto di manutenzione degli impianti tecnologici andrà a scadere il 
31.03.2014 e che pertanto è opportuno procedere alla stipula di un nuovo contratto, essendo detta 
manutenzione essenziale per garantire le effettive esigenze di funzionalità operativa dell'Area della 
Ricerca; 
 
Considerata la specificità e complessità degli impianti su cui effettuare la manutenzione, la fragilità 
delle attrezzature scientifiche che operano all'interno dei locali, nonché l'estrema delicatezza del 
materiale da preservare con il corretto esercizio degli impianti; 
 
Ravvisata la necessità di avviare una selezione tra gli operatori economici che manifesteranno 
interesse ad essere invitati a presentare offerta per l'affidamento dei lavori sottoindicati; 
  
Considerato che le clausole contrattuali essenziali, incluse le penali e le garanzie a carico 
dell’esecutore, saranno definite nella lettera d'invito, nello schema di contratto e nel relativo 
capitolato tecnico  posti in gara; 
 
Ottemperato sia alle disposizioni di legge in materia di lavori, sia a quanto disposto dal Manuale 
operativo a supporto del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del CNR 
(pubblicato in G.U.R.I. n. 133 dell’08.06.2013) di cui alla circolare C.N.R. n. 37/2013, prot. C.N.R. n. 
0065350 del 29.10.2013, paragrafo n. 23 rubricato “Affidamento in economia di lavori”; 
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Considerato che la suddetta spesa trova copertura nei Fondi a disposizione dell’Area per il 2014 e che 
il relativo pagamento sarà disciplinato in ottemperanza alla circolare CNR n. 36/2012, AMMCNT 
0074147 del 29.11.2012;  
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all'avvio di una selezione mediante procedura ristretta, tramite invito a favore 
degli operatori economici che ne faranno richiesta, per l'affidamento a cottimo fiduciario dei 
lavori di conduzione e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva con reperibilità 
notturna e festiva in caso d'urgenza, agli impianti tecnologici ed assimilati presso l’Area della 
Ricerca di Padova, sulla base di un contratto della durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla 
data di inizio dei lavori, per l'importo complessivo presunto di € 110.000,00 (euro 
centoidiecimila/00) IVA esclusa, di cui € 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00) per 
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e comprensivi di materiali fino al concorso massimo di 
€ 20.000,00 (ventimila/00). 

 
Il criterio di selezione dell’offerta migliore sarà quello del massimo ribasso. 
 
Saranno ammessi alla selezione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 
• essere in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale di cui 

all’art. 38 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..; 
• aver preso visione del Capitolato relativo agli interventi da realizzare; 
• avere svolto lavori analoghi,  eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di richiesta di manifestazione di interesse, di importo non inferiore all’importo 
del contratto in oggetto; 

• di possedere adeguata attrezzatura tecnica e di avere alle proprie dipendenze 
personale in numero conveniente e con adeguata preparazione; 

 
L’indicazione degli importi, delle date e dei committenti dei lavori stessi dovrà essere 
riportata nella domanda d’invito (all.1 e all.1.2) 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente selezione (CIG 5636598BCE) 
dovranno far pervenire domanda d'invito entro e non oltre le ore 13.00 del 10.3.2014, al 
seguente indirizzo: Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della Ricerca di Padova Corso 
Stati Uniti, 4 - 35127 PADOVA ovvero all’indirizzo di posta: protocollo.adrpd@pec.cnr.it 
 

2. di nominare Responsabile del Procedimento, in base all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il dott. Ing 
Cesare Pagura. 

 
L'Area della Ricerca di Padova, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare o 
annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi fase della stessa senza che i concorrenti abbiano per 
ciò nulla a pretendere.  
 
 

Il Presidente dell’Area della Ricerca di Padova 
Dott. Sergio Bobbo 
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