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AVVISO DIINFORMAZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA COnlMO FIDUCIARIO 

W 3/2014/ISMN-BO 

CIG 57706792F5 CUP B31J10001020005 

A seguito di Determina del 28/04/2014 prot. n. 0001389 nel rispetto dei principi ex. art. 2 del D.Lgs 

163 del 12/4/2006, allo scopo di individuare Ie ditte da invitare alia successiva fase di selezione per 

partecipare alia procedura di affidamento di lavori, servizi, e forniture in economia, ex art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 nonche del D.P.R 207/2010, si pubblica il seguente Awiso. 

Stazione Appaltante: 


Consiglio Nazionale delle Ricerche 


Istituto per 10 Studio dei Materiali Nanostrutturati - Sede di Bologna (lSMN - BO) 


Via P. Gobetti, 101-40129 Bologna. 


Procedura di acquisizione: 


Acquisizione in economia - Cottimo fiduciario (ex. Art.125 D.Lgs. 163/2006). 


Oggetto: 


W 1 Glovebox modulare corredata di strumentazione per il riscaldamento di substrati e relativa 


installazione e training presso i laboratori CNR ISMN-BO (Area della Ricerca, Via P. Gobetti 101, 


40129 BO) atta a contenere strumentazione scientifica nel campo della ricerca sui dispositivi nanD 


elettronici. 


Importo presunto a base d'asta: € 105.000 IVA esclusa. 


Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006). 


Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giampiero Ruani. 


Si riportano brevemente Ie caratteristiche dell'oggetto della procedura di acquisizione Ie cui 


specifiche saranno dettagliate nel capitolato tecnico allegato alia lettera di invito, che riceveranno 


Ie aziende che manifesteranno interesse a formulare offerta. 


Descrizione del bene: 


Da intendersi come unico lotto non divisibile: 


W 1 Glovebox modulare con dimensioni di 1800x900+1000x900+f200 (LxHxD) atta a contenere 


vari strumenti di processo con un peso fino a un massimo di 240kg, dotata di doppia finestra (una 


frontale e una posteriore) in policarbonato con almeno 3 porte per guanti, passaggi per cavi e per 
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connessioni gas, sistema di purificazione dei gas H20 e O2 controllato da un sistema di controllo 

logico programmabile {PLC} con relatlvi sensori, sistema dj flussaggio controllato da PLC, sistema di 

filtrazione di solventi, sistema di raffreddamento per mantenere costante la temperatura 

all'interno della glovebox e PLC dotato di softw~re modificabile per i controllo dell'intero sistema. 

Completa di: 

n° 1 Camera di in resso uscita materia i cilindrica di diametro 390+400mm e lunghezza 

600mm, dotata di piatto interno scorrevole con! guide rinforzate per la movimentazione di oggetti 

pesanti (peso>20 kg). I 
I 

n01 camera di in resso uscita materiali tilindrica di diametro 250mm e lunghezza 400mm 

per I'introduzione di oggetti di poco pesanti. 

n01 piastra riscaldante da inserire a Yinterno della glovebox capace di raggiungere 

Tmax:::300°C. 


Installazione, training. 


Garanzia minima di 24 mesi. 


Requisiti dell'operatore economico: 


Agli operatori economici sara richiesto in fas I di presentazione delle ~fferte I'autocertificazione 


del possesso dei requisiti generali, finanziari e trcnici. 


Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire Ie proprie domande di invito 


(conformemente al modello allegato) e~tro II 30/05/2014, t+mite PEC all'indirizzo: 


protocollo.ismn@pec.cnr.it . I : 

La domanda dovra essere firmata dallegale raJl)presentante (0 da parte di altro soggetto munito di 


I 

poteri idonei a impegnare la volonta del coin corrente) ed essere accompagnata da copia del 

documento di identita di quest'ultimo/a. I I 

Sulla propria domanda di invito, I'operatore fovra indicare Ie piu rilevanti esperienze realizzate 

~el~'ultimo triennio che verranno utilizzate la' fine di selezionare gli operatori economici da 

InVltare. I 

La Stazione Appaltante, raccolte Ie istanze di C~i sopra, procedera all'ind/ividuazione degli operatori 

economici ai quali far pervenire I'invito a pres~ntare offerta. ! 
i I 

I dati raccolti saranno utilizzati e trattati ai sdli fini del presente proce~dimento e nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003. I 
II presente Avviso e pubblicato sui sito infernet www.urp.cnr.it - Isezione gare e appalti e 

www.serviziocontrattipubblici.it - sezione altre prrcedure di gara e avvisi ed ~ finalizzato esclusivamente 

a ricevere manifestazioni di interesse per fpvorire la partecipazione del maggiore numero di 

operatori; Ie manifestazioni di interesse non !vincolano in alcun modol I'lstituto in quanto han no 

come unico scopo quello di prendere atto della disponibilita dei soggetti interessati ad essere
I ! 

invitati a presentare I'offerta. La presentazio~e della domanda da parte del soggetto interessato, 

pertanto, non attrlbuisee alio stesso aleun reresse quallfieato 0 diritto in ordlne all'eventuale 

http:www.serviziocontrattipubblici.it
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partecipazione alia procedura di affidamento della fornitura ne comportera I'assunzione di alcun 

obbligo specifieo da parte della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di revocare, sospendere, modificare, non aggiudicare la 

procedura di acquisizione in qualunque momento nonche di non finalizzare la stipula del contratto 

di fornitura, qualora a suo insindacabile giudizio ne ravvisi I'opportunita, dandonecomunicazione 

agli operatori economici concorrenti che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo 0 

compenso, oltre alia facolta di non stipulare il contratto in presenza di una sola offerta valida. 

II Responsabile Unico del Procedimento 



PROCEOURA 01 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA COTTIMO FIOUCIARIO 


AVVISO W 3/2014/ISMN-BO 


CIG S7706792FS CUP B31J1000102000S 

Fornitura di nOl Glovebox modulare corredata di strumentazione per iI riscaldamento di substrati 

e relativa installazione e training presso I laboratori CNR ISMN-BO (Area della Ricerca, Via P. 

Gobetti 101,40129 BO). 

II/La sottoscritto/a ____________________________ 

Nato/a a ___________________(_) iI _________ 

domiciliato/a per la carica ove appresso, in qualita di _________________ 

dell'impresa _______________________________ 

con sede legale (Iocalita - provincia - c.a.p. - indirizzo) _________________ 

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo) _________________ 

n. tel.: ________ n. fax: ________ email: ____________ 

in qualita di _______________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del citato DPR, per Ie ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILlTA' 

1) che I'indirizzo di posta certificata presso il quale si desidera ricevere la lettera di invito e il 

seguente:____________'--___~_"""____________ 

2) di aver realizzato nell' ultimo triennio Ie seguenti rilevanti esperienze analoghe: 



------------- -------II 

Firma 
titolare /Iegale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identita del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


