
 

 

 

Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova – Tel. 049 8295611 – Fax 049 8295671 
C.F.  80054330586 – P.IVA  02118311006 

Area della Ricerca di Padova 
 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI  
 

 
Oggetto: manutenzione degli esistenti impianti antincendio, rilevazione gas ed estinzione marca 
Siemens, dotati di centraline Mod. CZ16, CC64 e Algorex e monitorati da sistema di supervisione 
MM8000 installati in vari fabbricati presso l’Area della Ricerca del CNR in Padova, Corso Stati Uniti, 4 
CIG: Z490F47B4F  
 
Questa amministrazione aggiudicatrice intende procedere alla individuazione di ulteriori operatori 
economici interessati, oltre all’impresa attualmente affidataria della manutenzione, da considerare per 
l’ affidamento in economia dei citati servizi, posto che essi non compaiono tra i metaprodotti presenti 
nel sistema del Mercato Elettronico per la P.A. 
 
L’importo complessivo è stimato in circa €  20.000,00 al netto di IVA 
 
La durata del contratto sarà di un anno. 
 
L’appalto prevede:  
 

• la manutenzione preventiva ordinaria degli esistenti impianti antincendio, rilevazione gas ed 
estinzione marca Siemens, dotati di centraline Mod. CZ16; CC64 e Algorex e monitorati da 
sistema di supervisione MM8000, impianti installati in vari fabbricati presso l’Area della 
Ricerca del CNR in Padova, Corso Stati Uniti, 4 e consistente in n.ro 2 visite semestrali con 
prova funzionale del 50% dei rivelatori di fumo tipo indirizzato e del 100% dei rivelatori tipo 
collettivo per ciascuna visita (vedi norma UNI 11224), nonché dei test funzionali di ogni 
presidio; 

• Assistenza telefonica (in orario di ufficio dal lunedì al venerdì); 
• Interventi tecnici su chiamata con tempi tecnici garantiti; 
• Backup periodico del sistema supervisore MM8000; 
• Servizio di reperibilità telefonica e on-site H24, 7 gg./settimana e tempo di intervento entro 

le sei ore; 
 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito le imprese in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione:  
 
1) possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 38 D.Lgs 163/2006; 
2) documentata e specifica esperienza nella manutenzione degli specifici impianti descritti in 

oggetto; dimostrate capacità di organizzazione, di programmazione del sistema MM8000, 
nonché di reperimento di ricambi originali. 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al:  
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Area della Ricerca di Padova – C.so Stati Uniti, 4 
entro le ore 12,00 del giorno 4/6/2014 un plico unico contenente:  
 
a) manifestazione di interesse ad essere considerati per l’affidamento in economia dei servizi 

manutentivi in oggetto, con indicazione di tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente 
corredata dell’elenco e della dichiarazione di cui ai successivi punti c) e d); 
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b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante del candidato 

o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da fotocopia del documento di identità - 
con la quale il candidato medesimo attesti/indichi: 
 
b.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero registro 
Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i 
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di 
codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 
 
b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 
ad m-quater) del D.Lgs.163/06; 
 
b.3) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS sede di _______ matricola n. ______ e di essere in regola con i relativi versamenti 
(DURC); 
 
b.4) l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale 
ricevere tutte le successive comunicazioni; 
 

c) elenco delle manutenzioni eseguite nell’ultimo quinquennio 2009-2013 su impianti di marca 
Siemens dotati di centraline Mod. CZ16, CC64 e Algorex e monitorati da sistema di 
supervisione MM8000 corredato, nel rispetto della riservatezza, dall’indicazione sommaria 
del committente (pubblico o privato), località (solo provincia), n.ro indicativo di rilevatori e di 
centraline corrispondenti ai modelli sopracitati; 
 

d) dichiarazione in forma libera circa le capacità: tecnico organizzative, di programmazione del 
sistema di supervisione MM8000 e di reperimento di parti di ricambio originali, nonché delle 
certificazioni ISO eventualmente possedute. 
 

La manifestazione di interesse con la relativa documentazione potrà pervenire all’Amministrazione 
tramite raccomandata a mano, raccomandata postale, con l’invio per tramite del fax al numero 049 – 
8295671 ovvero tramite p.e.c. all’indirizzo: protocollo.adrpd@pec.cnr.it  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cesare Pagura, Responsabile dell’Area della Ricerca di 
Padova. I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui 
all’art.13 L.675/1996. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Cesare Pagura 
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