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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA  ALL’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SECUTIVA DI 
UN’APPARECCHIATURA PER ESECUZIONE DI TEST SISMICI D I RESISTENZA  

STATICA E DINAMICA SU ELEMENTI DI FACCIATE CONTINUE  PRESSO  
LA SEDE ITC-CNR DI SAN GIULIANO MILANESE 

 (CUP: B83G12000340002 - CIG: ZE9103C844) 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento,  
 
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

RICHIAMATO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche n.42 prot. 000944 del 23 maggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013;  

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’ITC sede Centrale, 

PREMESSO che per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (GURI n. 
133, 08/06/2013), e che comunque questa circostanza non esonera la società fornitrice dall’essere in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa in materia di affidamenti per poter partecipare a gare e appalti pubblici; 

PREMESSO che trattandosi di pura indagine di mercato, la Stazione appaltante si riserva, a suo giudizio 
insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento, 
senza che le ditte interpellate possano vantare pretese o diritti di alcuna natura; 

AVVISA 
 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di una società per l’eventuale 
affidamento del servizio di progettazione esecutiva di un’ apparecchiatura atta all’esecuzione di test sismici di 
resistenza statica e dinamica su elementi di facciate continue le cui specifiche sono descritta nel Capitolato 
Tecnico ITC-CNR. 
 
1. Ente appaltante:  
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE  
Via Lombardia, 44/49 – 20098 San Giuliano Milanese – MI 
  
2. Importo e durata contrattuali  
I lavori dovranno essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data di stipula dello stesso.  
Il valore economico del contratto è fissato ad un massimo di € 20.000,00 (EURO ventimila/00) oltre l’IVA 22%. 
 
3. Procedura di affidamento 
Il presente avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato  
sul sito del CNR per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla 
presente indagine.  
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3. Criterio di aggiudicazione e modalità di selezione 
Modalità di acquisizione in economia – affidamento diretto 
 
La stazione appaltante si riserva a proprio giudizio insindacabile, la facoltà di scegliere per l’affidamento del 
servizio l’operatore economico che avrà presentato la relazione tecnica più dettagliata e alle soluzioni tecnologiche 
proposte, in relazione alle problematiche evidenziate. 
 
4. Requisiti di partecipazione 
Il soggetto affidatario dovrà possedere e documentare i requisiti di ordine generale secondo quanto definito all’art. 
38, 39 e 42 del Codice dei Contratti. 
 
È obbligatorio il sopralluogo (previo appuntamento telefonico obbligatorio con l’ing. Giovanni Cavanna al 
numero di cellulare: 338 9309098) per la verifica dello stato attuale della macchina sulla quale dovranno essere 
installati i componenti oggetto della progettazione. 
 
5. Modalità e termini di partecipazione  
I soggetti interessati dovranno inviare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 agosto 2014 alla casella pec: 
protocollo.itc@pec.cnr.it, i seguenti documenti in formato pdf: 
 
- copia del seguente avviso; 
- attestazione rilasciata dal RUP di avvenuto sopralluogo dell’operatore economico; 
- allegato A compilato firmato e timbrato dall’operatore economico partecipante; 
- relazione tecnica su carta intestata dell’operatore economico - firmata e timbrato; 
- offerta economica dell’operatore economico su carta intestata - firmata e timbrato. 
 
6. Oneri successivi all’affidamento 
In caso di affidamento, l’impresa affidataria assume l’obbligo di costruire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore di ITC-CNR. 
 
7. Risoluzione del contratto  
L’ITC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato. Nel caso di gravi 
inadempienza, inefficacia o inadeguatezza dei servizi, l’ITC intimerà alla ditta a mezzo fax, mail o pec di 
adempiere a quanto stipulato entro un termine ritenuto ragionevole. Ove l’impresa non dovesse provvedere, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto con esecuzione della 
cauzione definitiva senza che la ditta abbia nulla a pretendere.  
Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa il mancato assolvimento da parte della ditta degli obblighi previsti 
dall’art. 3 della L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.  
 
8. Norme di diritto vigenti  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni in materia di 
appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.  
 
9.  Trattamento dei dati 
Si informa che, ai sensi degli att. 11 e 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.  
 
10.  Responsabile unico del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Pietro Tirloni (tirloni@itc.cnr.it ).  
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11.  Altre disposizioni 
L’invio del presente invito e la manifestazione d’interesse dell’operatore economico non vincola in alcun modo 
l’Ente Appaltante a procedere all’ulteriori fasi amministrative. 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare o di non aggiudicare il 
servizio quando ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle imprese concorrenti che non avranno per ciò 
titolo ad alcun indennizzo o compenso, oltre alla facoltà di non stipulare il contratto in oggetto in presenza di una 
sola offerta valida. 
I dati raccolti con il presente Avviso saranno utilizzati e trattati ai fini dell’avviso e nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003. 
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni contattando Giovanni Cavanna al numero di telefono:  02/9806423 - 
mail: cavanna@itc.cnr.it. 
 
San Giuliano Milanese, 22.07.2014 
 
                                                                                                                              Il RUP 
                                                                                                                         Pietro Tirloni 


