
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
Sede di San Giuliano Milanese 

Oggetto: manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di guardianialreception dell'immobile sito in San 
Giuliano Milanese (MI) Via Lombardia, 44/49 sede dell'lstituto per le Tecnologie della Costruzione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

(CIC 5847 1461 86) 

L'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende verificare l'interesse di operatori 
economici specializzati al fine di affidare l'appalto (l2 mesi con la possibilità di rinnovo a insindacabile giudizio della stazione 
appaltante per ulteriori 12 mesi) dei servizi di cui all'oggetto da effettuarsi presso l'immobile sito in San Giuliano Milanese 
(MI) Via Lombardia, 44/49 sede dell'lstituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Oggetto dell'appalto: 

I )  Servizio di guardiania non armata e reception da parte di n. I addetto con piantonamento presso la postazione all'uopo 
indicata e ubicata in corrispondenza dell'accesso allo stabile dalle ore 7:00 alle ore 19:OO dal Lunedl al Venerdì ad 
esclusione delle festivith nazionali e del periodo dal 25 dicembre 2014 al 04 gennaio 2015 compreso, e per ulteriori 5 
giorni da stabilire nel mese di agosto 201 5. 

2) Servizio di controllo perimetrale, controllo visivo degli accessi e dei passi carrai. Attivazione delle procedure di 
emergenza. in caso di riscontro anomalie, con la propria Centrale Operativa e quindi con gli addetti al servizio di 
repenbilid delI'ITC-CNR. 

3) Servizio di intervento di una guardia giurata dalle ore 19:00 alle ore 07:OO (365 giorni) su attivazione di teleallarme 
(impianti già installato). 

Importo base d'asta: € 80.000,OO (ottantamilaeuro/OO) oltre IVA di legge. 

Luogo di eseczlzione lavori: 
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Soggetti ammessi e condizioni minime di partecipazione 

Possono partecipare tutte le imprese 

l) Che risultano essere iscritte alla CC.I.AA. nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione; 

2) Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) 11 cui titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di una societh accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno 
pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 
1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall' Art. 10 della legge 3 1 maggio 1965 n. 575; 

4) I1 cui titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
nome collettivo, i soci Accomandatari o il  direttore tecnico se si tratta di una società accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti 
sopracitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito, non 
hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o pih reati di partecipazione ad organizzazione 
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criminale. corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'Art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 
200411 8: 

5) 11 cui titolare o direttore tecnico non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall'azienda o che, nell'esercizio delle sue funzioni, non ha commesso alcun errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice; 

6) Che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e stabilita; 

7) Che non abbiano commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui B stabilita; 

8) Che risultano in regola con le norme che disciplinano i l  diritto al lavoro dei diversamente abili e di essere in possesso 
della certificazione di cui all'Art. 17 della legge 68199, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge (specificando la causa); 

9) Di non avere riportato sanzioni interdittive di cui allYArt. 9, comma 2, lett. C, del D,Lgs. 23112001 o altra sanzione che 
comporti i1 divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

10) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'Art. 17 della legge 5511 990; 

1 I) Che la ditta non si t resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi 
dell' Art. 38 del D.Lgs. 163106; 

Procedura di affidamento: 

La procedura verrti espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. no 16312006, L'affidamento avverrà secondo i l  criterio dell'offerta 
più bassa (art. 82 Codice Appalti). 

RUP: Sig. Pietro Tirloni telefono 029806205, mail: pietro.tirloni@itc.car.lt 

Le dine interessate oossono oresentare la richiesta. rioorfando la dicitura di cui al l 'o~et lo.  entro e non oltre le ore I2:OO del 
17 lu~ l io  2014 tramire oec all'inditizo: orotocollo.itcTIu~eccnr.it. 

- La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse delle ditte non vincola in alcun modo questo Istituto a 
inviare l'invito per procedere all'ulteriore fase di gara 

- L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la stipula del 
contratto di forniture, quando ne ravvisi I'opportunitA, dandone comunicazione alle imprese concorrenti, che non avranno per 
ciò titolo ad alcun indennizzo o compenso 

- I dati raccolti con il presente avviso, saranno utilizzati e trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto della norma concernente il 
trattamento dei dati sensibili del D.Lgs. 19612003. 

I1 presente avviso 2 pubblicato sul ww.urp.cnr.it, sezione gare ed apparti ed 2 finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori; le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'Istituto, in quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti 
interessati e i l  possesso dei requisiti richiesti ad presentare l'offerta. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare, in presenza di più manifestazioni di interesse, solo 5 operatori economici. 
Nel qual caso verrà effettuato un sorteggio pubblico tra tutte le manifestazioni pervenute alle ore 10.00 del giorno 2 1.07.20 14. 
Gli operatori economici interessati a partecipare all'eventuale seduta pubblica di sorteggio dovranno preventivamente 
informarsi i l  giorno 17 luglio 2014 (dalle ore 08:OO alle ore 17:OO) chiamando il numero 02 9806205. 

Il  RUP 
P i m  Tirloni 

San Giuliano Milanese, 07.07.2014 
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