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Indagine di mercato per affidamento diretto di un servizio avente ad oggetto le 

prestazioni di manodopera da elettricista per assistenza ai reparti e realizzazione di   
assetti  sperimentali per la sede ITC di San Giuliano Milanese,  

Via Lombardia n° 44/46 e 47/51 
 (CIG: Z5A17B2154) 

Protocollo ITC n. 0011670 del 18.12.2015  
 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 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 dell’8 
giugno 2013; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’ITC sede Centrale; 
 
Ritenuta l’opportunità di eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la 
pubblicazione di un avviso sul sito della Stazione Appaltante (http://www.itc.cnr.it) e sul sito del CNR 
(http://www.urp.cnr.it). 

 AVVISA 
 Che, previa indagine di mercato si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi, come definito dall’art. 3, 
comma 19, del D. Lgs: 163/2006 per  l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. 
 
Di seguito gli elementi essenziali della procedura di affidamento: 
 
1) STAZIONE APPALTANTE  

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE 
Via Lombardia, 44/49 – 20098 San Giuliano Milanese – MI 
 
2) PROCEDURA Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo avviso pubblico. L’avviso nel rispetto dei principi di 
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’ITC (http://www.itc.cnr.it) e sul 
sito del CNR (http://www.urp.cnr.it) per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di 
partecipare alla presente indagine. L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale; viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non 
vincola in alcun modo l’ITC - CNR, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo, 
a suo insindacabile giudizio. L’ITC - CNR si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza 
che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 
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3) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Il servizio richiesto è destinato principalmente per attività di manodopera da imprenditore elettricista da eseguirsi 
all’interno dei reparti/servizi ITC inerenti la predisposizione di assetti sperimentali. 
 
4) DURATA DEL SERVIZIO Il servizio, che necessariamente comporta l’instaurarsi di un regime di stretta compartecipazione con i 
reparti/servizi dell’ITC-CNR, dovrà svolgersi, nei giorni e orari definiti dall’ITC, per un impegno stimato di 1000 
ore. Il servizio si attiverà il giorno successivo a quello coincidente con l’invio dell’ordine cartaceo e si concluderà il 
giorno 31.12.2016. Il presente contratto conterrà una clausola risolutiva espressa nel caso in cui, prima della 
scadenza contrattuale, venisse attivata una convenzione CONSIP che preveda clausole più favorevoli per l’Ente 
Appaltante. 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2016 e ss.mm., e l’iscrizione alla Camera di Commercio. 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine di mercato, la mancanza 
di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla indagine. 
Tali requisiti dovranno risultare dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (in allegato alla 
presente), in cara semplice, sottoscritta dal candidato, con allegata fotocopia NON autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
6) IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO L’importo che la Stazione Appaltante disposizione per l’affidamento del servizio è pari a euro 39.500,00 (IVA 
esclusa). 
 
7) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto. Il prestatore sarà individuato, ad 
insindacabile giudizio dell’ITC-CNR, tenendo conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità): 
 

- numero di ore offerte: che deve essere dichiarato nella domanda (in formato libero a scelta), in misura 
pari o superiore a 1.000); 

- prezzo offerto: che deve essere dichiarato nella domanda (in formato libero a scelta), in misura pari o 
inferiore a euro 39.5000,00 (Iva esclusa). 

- indicazione dell’importo destinato al costo sulla sicurezza (se dovuti). 
 Saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta 
 
8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 11.01.2016. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata in busta chiusa contenente la dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000 e domanda (in formato libero) contenente TUTTI i criteri riportati al punto 7). Sulla busta 
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto del servizio di 
manodopera da imprenditore elettricista”. 
 
La proposta dovrà essere indirizzata a: 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE 

Via Lombardia, 44/49 
20098 San Giuliano Milanese - MI  
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Il Plico dovrà pervenire all’ITC attraverso le seguenti modalità: 
 

- raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- consegna a mani all’ufficio protocollo ITC nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 

alle ore 15:00 (ad esclusione dei seguenti giorni (25-26-31 Dicembre 2015 e 1-4-5-6 Gennaio 2016). 
 

Farà fede la data del timbro del protocollo dell’ITC-CNR . L’ITC declina ogni responsabilità in ordine ad 
eventuali disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine 
stabilito. 

 
9) 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, 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. 
 
10) CAUZIONE DEFINITIVA L’aggiudicatario 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. 
 
11) NORME DI DIRITTO VIGENTE Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni in materia 
di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile. 
 
12) 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. 
 
13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Pietro Tirloni telefono: 02 9806205 – mail (tirloni@itc.cnr.it) 
 
14) FORO COMPETENTE Tutte le controversie nascenti dal presente contratto sono di competenza del Foro di Milano. 
 
 
Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

             
                        Pietro Tirloni 
 
               

 
 
San Giuliano Milanese, 18.12.2015 


