
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie

AWISO PUBBLICODI INFORMAZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTIIMO
FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURADI UN SISTEMA LASERA
FEMTOSECONDI IN FIBRA AD ALTA FREQUENZA DI RIPETIZIONE ED ELEVATA POTENZA
MEDIA.
CIG Codice Identificativo Gara: 649263758B

SI RENDE NOTO
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Questo avviso scade il 09 dicembre 2015 ore 18:00

Che l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di
Stazione appaltante, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
gli operatori economici da invitare alla successiva gara a procedura negoziata a mezzo di
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006.

1) STAZIONE APPALTANTE
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR - Piazza Leonardo da Vinci, 3220133 Milano
Punto di contatto: Sig.ra Laura Podini tel: 02-23996185 e-mail: laura.podini@ifn.cnr.it

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 10,c.l, D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa
Alessandra Brocca tel. 02-23996281, e-mail: alessandra.brocca@ifn.cnr.it. -

3) OGGETIO DELL'AFFIDAMENTO
Fornitura di un sistema laser a femtosecondi in fibra ad alta frequenza di ripetizione ed elevata
potenza media, da consegnare presso la sede di Milano dell'Istituto di Fotonica e
Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le caratteristiche tecniche cui i
concorrenti dovranno attenersi verranno specificate nella Lettera di invito.

4) IMPORTO A BASE D'ASTA
€ 130 000,00 (euro centotrentamilalOO) al netto dell'IVA.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006
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6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti individuati nella
Determinazione AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi
dall'Italia ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 163/2006, che desiderano essere invitati alla successiva
gara, devono possedere:
a) I requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
b) 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. Se si tratta di un concorrente straniero non residente in
Italia, iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI
B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi XI C.
c) I requisiti di capacità tecnico-professionale: aver effettuato negli ultimi tre anni almeno una
fornitura analoga a quella oggetto della gara

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito a partecipare alla gara sopra
richiamata, devono presentare apposita istanza che dovrà pervenire alla Stazione appaltante,
pena l'esclusione, entro le ore 18:00 del 09 dicembre 2015.

L'istanza dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
Posta elettronica ordinaria all'indirizzo: laura.podini@ifn.cnr.it (SOLO PERSTRANIERI)
Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lfo@pec.cnr.it o protocollo.ifn@pec.cnr.it
raccomandata o corriere (indirizzare le buste all'att.ne della Sig.ra Laura Podini);
consegna a mano dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 09:00 - 13.30 e 14.30 - 16:00;

L'istanza (libero formato) dovrà riportare i seguenti dati:
• Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e di posta

elettronica certificata (PEC);
• Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del

D.Lgs .163/2006 (vedi paragrafo 6);

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla selezione, le istanze
pervenute dopo il termine sopra stabilito. Tale termine inderogabile è posto a tutela del principio
di parità di trattamento.
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.
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8) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione appaltante, raccolte le istanze, procederà all'individuazione degli operatori
economici da invitare alla gara solo tra quelli che avranno esplicitamente dichiarato il possesso
dei requisiti come indicato al precedente paragrafo 7.
La Stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di procedere all'affidamento anche in
presenza di una sola offerta valida.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI
" 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 l'istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per
l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dai soggetti invitati in
occasione della successiva procedura negoziata ed accertati dalla Stazione appaltante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione dell'istanza non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia
pubblico.

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.

11) PUBBLICAZIONE AWISO
" presente avviso è pubblicato sul sito www.uq:~.cnr.it.SezioneGare e Appalti.
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