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GARA N: GrR/20 I6IDSSTTA

AWSO INDAGIM DI MERCATO

PER L:INDTVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOIilfi DA INVTIARE AtIrà. PROCEDIJRA

NEGOZIATA PER L'AFEIDAMH\ITO DI TJN CONTRATTO SOTTO SOGTIA INERENTE IA FORNII'I.IRA

DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (COlvfE DA ALLEGATO "4"), AI SSISI DELL'ART. 36,

coMMA2, [^ETT. B) DELD. [cS.50n016

CODICE IDENTTFICATryO GA3.4. (CIG): 6769998813

Si rende noto che il Dipartimento Scienze della Terra e Tecnologie per I'Ambiente del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (di seguito CNR) intende procedere con il presente awiso, ad un'indagine di rnercato, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad indíviduare, nel rispetto dei principi

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicita, idonei Operatori

economiei da invitare a successiva procedura negoziata per I'affidamento di un contratto sotto soglia

inerente la fornitura in oggetto. La lettera d'invito a presentare offerta sarà inviata simultaneamente e per

iscritto, con procedura relematica, ai candidati selezionati.

L'indagine di mercato di cui al pr€sente awiso, pubblicato sul sito istituzio5rale del CNR www,urp.cnr.it

(sezione'"Gare"), ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici,

rnediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a

presentare offerta.

Il presente arrniso non costituisce invito a partecipare q gara pubblica. né ProPosta contrattuale ma è

finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e. pertanto. non vincola in alcUn modo il CNR

che. in qualunque rnomgnto potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre. sgnza

che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Resta altresi inteso che l'istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento della procedura che invece dovranno essere
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dichiarati dall'interessato in occasione della proce-dura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione

appaltante.

1. INFORh{AZIOM GENERAIJ

1. 1. Oggetto dell'appalto

I'appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiature scientifiche (come da allegato "a"). L'appalto

a'nriene in un unico lotto in quanto la prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente

considerata, garantendo la natura funzionale del lotto medesimo e l'economicità d.ell'appaito.

1.2. TermÌne di consegna e i:rstallezione

Il termine di consegna e instaliazione è fissato in 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto.

1.3. Descrizione sintetica delle attrezzature sciertifiche

Si rimanda alle descrizioni fornite nell'allegato "A",

1.4. Valore dell'appalto

ll valore dell'appalto posto a base d'asta è quantifi.cato in euro 165.000,00 al neno dell'tVA.

1.5. Luogo coEFgD.a e installa.zione

La consegna e I'eventuale installazione delle attrezzature verra eseguita c/o i seguenti Istituti:

- Istituto per I'Ambiente Marino Costiero (IAMC), Mazara (fp)

- Istituto per ia Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano

- Istituto di geologia ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma e Torino

- Istiruro di Metodologie per I'Analisi Ambientale (IMAA), Tito scalo (pZ)

- Istituto di Ricerca per Ia Protezione Idrogeologica (IRPI), Perugia, Rende (CS) e Bari

- Istiruto di Geoscienze e Georisorse (IGG), padova e pisa

1.6. Soggetti ammessi a parteeipare alla procedrua

Sono ammessi a parrecipare alla procedura, pena I'esclusione, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n,

5A/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisití;

a) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 dei D. Lgs. 5012016;

b) Requisiti di idoneita professionale, come specificato all'art, 83, comma 3, del D" Lgs. 50/2016, per

attivita coerente con la prestazione oggetto della procedura;

c) Requisito di capacità economico e finanziaria, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D. lgs, 50/2016

nonché dell'Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistente nella dichiarazione

concernente il fatturato globale e/o il fatturato del settore di atrivita oggetro dell'appalto per gli

ultimi tre esercizi nella misura in cui le informazioni su taii fatturati siano disponibili.
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d) Requisito di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 nonché

dell'Allegato XVII del decreto ìegislativo sopra richiamato, consistente nelia presentazione di un

elenco deile principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivÍ

importi, date e desrinatari, pubblici e privati.

I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle" blacklrirC'dí cui al decreto del Ministro

delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze det 21 novembre

2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Snanze, ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n.

78l2gl0, convèrtito in legge con modificazioni della Legge di conversione n. 12212010.

1.7. C,awioui e garanzie richieste

a) Per la partecipazione alla procedura di gara sara richiesta, nella lettera d'invito, una garanzia

prowisoria, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50t2016, di euro 3300,00 (tremilatrecento/00) pari al

due per cento del valore a base d'asta, nonché l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia

definitiva per I'esecuzione dei contratto, di cui al['art, 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerenre

risultasse aggiudicatario.

b) Per la sottoacrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D,

Lgs.50/2016

2. PRESENTAZIONE DI IyÍANIFESTAZIONE DI INTERESSEAICHIESTA DI IIWTIO AtlA
PROCEDURADI GAXA

La manifestazione di interesse, redatta sul rnodulo allegato al presente awiso e pubblicato sul sito

istituzionale www.urp.cnr,it (sezione gare), dovra pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorao 19

agosto 2016:

r Per tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in ltalia e operatori stranieri

non residenti in Italia, all'indirizzo di posta elettronica certifi.cata (PEC) protocollo-

ammcen@pec.cnr.it.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse

dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell'operatore

economico, e iI CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
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La manifestazione di interesse dowa essere redatta dal legale rappresentante dell'Operatore economico,

(owero, in caso di costituendo raggrupparnento temporaneo, dal legale rapprcsentante di ciascun

Operatore economico raggruppando) e quindi sotroscritra:

' Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in ltalia;

' Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validita

del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.

Nella manifestazione di interesse l'Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i
requisiti individuati dal presente avyiso.

Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato.

3. PROCEDIJRA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICd, DEI REqt}Ism

In esito alla indagine di mercato di cui al presente awiso, il CNR procederà - ai sensi dell'art. 36, comma

2, lett. b) del D. Lgs. 50 /2016 - a trasmettere lettera d'invito alla procedura negoziata per I'affidamento

del contratto sotto soglia inerente la fornitura di cui trattasi, agli operatori economici che abbiano

utilmente formulato la manifestazione d'interesse, riseryandosi fin d'ora, qualora dovessero pervenire

manifestazioni d'interesse in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura anche altri

Operatori.

Il criterio di aggiudicazione che sara utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell'offerta

economicamente pitr vantaggiosa.

Si anticipa che, ai sensi dell'art, 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,1a verifica dei requisiti di carattere

. generale nonché il requisito speciale di idoneita professionale in capo agli operatori economici, sarà

effettuata mediante I'utilizzo del sistema "AVCPass", gestito, fino all'emanazione di apposite

disposizioni di legge, dall?utorità Nazionale Anticomrzione.

Pertanto, come sara ulteriormente specificato nella lettera d'invito, tutti gli operatori economici,

Italiani o stranieri, interessati a pafiecipare alla procedura dowanno obbligatoriamente registrarsi al

sistema "AVCPass".

Eventuali chiarimenti sulla procedura poùanno essere richiesti ai Responsabile Unico del

Procedimento Dr. Alessandro Tomassetti, via posta elettronica ordínaria all'indirizzo

alessendro. tom assettitEibaf. cnr. it

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Direttore Esecutivo Dr. Girolamo Belardi, via posta

electronica ordinaria all'indirizzo girolamo,belardi@cnr.iU
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4. DISPONEIIJT{ ELETTROMCA DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Ufficio amministrativo del Dipartimento Scienze della Terra e Tecnologie per I'Ambiente del CNR

offrira un accesso gratuiÈo, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla

data di pubblicazione della lettera d'invito sul sito intemet del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

5. TRATTAMBITODEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dal CNR nel ríspetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in modo

lecito ed esclusivamente per le finalita connesse alllespletamento del predetto procedimento.

Titolare del trattamento è lTJfficio amministrativo del Dipartimento Scienze della Terra e Tecnologie

per lArnbiente - P. le Aldo Moro, 7 ROMA

Il Responsabile Unico del Procedimentq

Allegato:
- Modello Istanza di manifestazione di interesseÀichiesta dí invito alla procedura di gara,
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