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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L'ESPLETAMENTO DI GARA 
A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO  FINALIZZATA 
ALL'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UNA  CAMERA 
CLIMATICA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 23953: 201 2, DA INSTALLARE 
PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTI TUTO PER LE TECNOLOGIE 
DELLA COSTRUZIONE - U.O.S. DI PADOVA. 

 

(CIG: 6047695BC8 - CUP: B98B13000040005) 

 

SI RENDE NOTO 

che il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione pubblica il seguente avviso 

per manifestazione di interesse, per la fornitura di UNA CAMERA CLIMATICA CONFORME ALLA NORMA UNI EN 

ISO 23953: 2012, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a mezzo di cottimo 

fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

1) STAZIONE APPALTANTE  

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l e Tecnologie della Costruzione 

1.1.) Contatto: Sig. Pietro Tirloni, Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Via Lombardia, 49 - 20098 San Giuliano Milanese – mail: tirloni@itc.cnr.it. 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell'art. 10, c.1, D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. PIETRO TIRLONI, 

Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Lombardia, 49 - 20098 San 

Giuliano Milanese Telefono: 02 9806205 - Fax: 02 98280088 - email: pietro.tirloni@itc.cnr.it pec: 

protocollo.itc@pec.cnr.it. 

3) OGGETTO DELL'APPALTO  

L'appalto ha per oggetto la fornitura di UNA CAMERA CLIMATICA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 

23953: 2012 da consegnare ed installare presso la sede di Padova dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione, 

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova. 
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Le dimensioni interne della camera dovranno essere 7500 mm x 4700 mm x 3500 mm (altezza). La camera sarà 

collocata all’interno di un capannone e dovrà garantire le condizioni operative previste dalla norma di riferimento, 

estese all’intervallo 10°C - 50°C con umidità specifica minima 0.0055 kg/kg e massima 0.035 kg/kg. Il carico termico 

interno massimo è pari a 10kW. Le macchine a servizio dell’unità di trattamento aria saranno poste all’esterno del 

capannone e dimensionate per la zona climatica di Padova. È inoltre richiesto un servizio di manutenzione per tutto 

il periodo di garanzia. 

4) TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

Consegna e installazione:  entro 200 (duecento) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula 

del contratto. 

Collaudo e training del personale CNR : entro 20 (venti) giorni solari dall’installazione. 

5) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA 

ll corrispettivo a base d'asta è pari a € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00) al netto dell'IVA 

compreso oneri per la sicurezza se dovuti. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 

del D. Lgs. 163/2006. 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: a) i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; b) le società 

semplici; c) gli enti pubblici economici; d) gli enti pubblici non economici; e) le università e gli enti di 

ricerca; f) gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall'Italia ai sensi dell'art. 47 del 

Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui all'art. 62 del DPR 207/2010. 

Requisiti di ordine generale : gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Requisiti di idoneità professionale : iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali o equivalente. 

Requisiti di capacità tecnico-professionali : aver svolto, negli ultimi tre anni, forniture analoghe a 

quelle oggetto della gara, per un importo minimo sul triennio non inferiore al 50% dell’importo posto 

a base di gara. 
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8) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l'aggiudicazione mediante gara a procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi 

dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito a presentare offerta dovranno fare pervenire apposita 

istanza al contatto di cui al punto 1.1) del presente avviso, a pena d'esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 07 

gennaio 2015. 

L'istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

- raccomandata postale; 

- agenzia di recapito autorizzata; 

- consegna a mano nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12.30 (con 

esclusione  del seguente periodo: dal 25 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015); 

- via PEC all'indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it; 

- (solo nel caso di imprese straniere) via posta elettronica con ricevuta di ritorno  all 'indirizzo: 

pietro.tirloni@itc.cnr.it. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo il 

termine sopra indicato. Si precisa che il recapito tempestivo dell'istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 

mittente e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 

dell'istanza medesima. 

L'indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente:  

Istituto per le Tecnologie della Costruzione- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Lombardia, 49 - 20098 San 

Giuliano Milanese 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito fac-simile "Istanza di manifestazione di 

interesse" predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al presente avviso, con copia fotostatica del documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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10) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE  

La Stazione appaltante, qualora il numero delle istanze non sia superiore a 10, invierà comunicazione mezzo pec di 

invito a tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, l'apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso del requisiti minimi di partecipazione alla procedura. Nel caso in cui le imprese istanti siano in numero 

superiore a 10, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di inviare mezzo pec l’invito a 10 imprese tra quelle che 

avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

procedura. In tal caso, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico (con invio dell’avviso tramite pec agli 

operatori economici con almeno 3 giorni di anticipo). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione del le manifestazioni di interesse non genera alcun dir itto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di  affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi 
di qualsiasi tipo e natura. 

11) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la presentazione delle manifestazioni 

di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura 

che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed 

accertati dalla Stazione appaltante. 

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

13) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.urp.cnr.it alla sezione GARE E APPALTI e sul sito 

dell’Istituto: www.it.cnr.it 

 

Allegato: fac-simile istanza di manifestazione di interesse. 

                                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento 
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