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AREA DELLA RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma 

 

 

AVVISO DI INFORMAZIONE 

 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DI GAS TECNICI PER 

L’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (IMM) PRESSO L’EDIFICIO G 

DELL’AREA DELLA RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA. 

 
 
CIG: 66430480A2 

RUP: Luca Pitolli 
 

A seguito della Determina a Contrarre prot. n. 0000153 del 30/03/2016, e nel rispetto dei principi 

dell’art. 2 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, l’Area di Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata, allo scopo di 

individuare le ditte da invitare alla successiva fase di selezione per partecipare alla procedura di 

affidamento di forniture in economia, art. 125 co. 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163  nonché del 

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2010, si pubblica il seguente avviso. 

 

ENTE APPALTANTE: 

Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Adeguamento dell’area di stoccaggio dei gas speciali, tossici, infiammabili, piroforici, corrosivi e 

gas dell’aria, mediante installazione di n. 6 armadi di contenimento (gas cabinet) per i gas tossici, 

infiammabili o piroforici, completi di sistema di decompressione, rilevazione fughe ed allarmi.  

 

LUOGO DI FORNITURA E POSA IN OPERA 

Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata - Via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma 

(Edificio G) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla successiva fase di invito alla gara i Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006, in possesso dei requisiti di idoneità finanziaria.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA: 

L’importo complessivo è pari a € 56.200,00 ( Euro cinquantaseimiladuecento/00) IVA esclusa, di 

cui € 54.000,00 soggetti a ribasso e € 2.200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

CONTRIBUTI AVCP: non dovuti  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 co. 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 

 

DURATA DEL CONTRATTO  

Il Contratto avrà la durata di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

medesimo. 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il subappalto è escluso. La Ditta/Società affidataria del contratto sarà tenuta ad eseguire in proprio 

in contratto medesimo che, pena di nullità, non potrà essere ceduto. 

 

INTERESSE A PARTECIPARE 

Le ditte interessate alla selezione dovranno inviare l’istanza di partecipazione secondo il 

modulo A  con allegata una fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante 

della ditta entro la seguente data:  

18 aprile 2016 ore 16.00. 

 

 

L’istanza (modulo A) dovrà contenere:  

1) l’indicazione della ragione sociale, iscrizione CCIAA nel settore di commercio per 

partecipare alla gara, indirizzo, telefono, fax ed indirizzo e-mail e indirizzo di posta 

certificata (PEC) 

2) l’indicazione della matricola iscrizione INPS e INAIL. 

 

 

L’istanza (modulo A) e il documento di identità dovrànno essere spediti all’indirizzo sotto indicato, 

secondo una delle seguenti modalità: 

1. consegna a mano (dal lun. al ven. dalle ore 10.00 alle ore 16.00) 

2. invio per posta con raccomandata A.R. 

3. Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

per i recapiti a mano o postali il plico dovrà essere indirizzato a : 

 

CNR – Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata 

Via del Fosso del Cavaliere 100 Roma cap 00133 

all’attenzione della Segreteria di Area 

Recapito telefonico: 06/49934542 

 

Per il recapito a mano farà fede la registrazione apposta sulla busta da parte dell’incaricato alla 

ricezione. 

Per il recapito mediante servizio postale farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale. 

 

Indirizzo per l’inoltro via PEC: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it 

 

Tutti i documenti inerenti la gara, ivi comprese le comunicazioni di carattere tecnico e organizzativo 

ad essa riferite sono riservati  alle sole ditte che riceveranno l’invito a presentare l’offerta.  

 

Raccolte le istanze di cui sopra si procederà all’individuazione degli operatori economici ai quali 

inviare l’invito a presentare l’offerta. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è: Luca Pitolli, Responsabile dell’Area di Ricerca di 

Roma 2 Tor Vergata  del Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d’interesse delle ditte non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione a inviare l’invito per procedere alla successiva fase di gara. 

 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non 

aggiudicare la stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle 

imprese concorrenti, che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. 

 

I dati raccolti saranno utilizzati e trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto del 

D.Lgs 12/04/2006 n. 163 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, sezione gare e appalti ed è 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’Amministrazione, 

in quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti 

interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 

La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuisce allo stesso alcun 

interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento 

della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione 

appaltante. 

 

Roma, 31 marzo 2016 

 

             Il Responsabile di AREA 

                Luca Pitolli 

 

 

 

 

 

Allegato: modulo A – “Istanza” 
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