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 Oggetto: Revoca RdO n. 1350478 pubblicata in data 15/11/2016 relativa alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D,Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di pulizia e 

della fornitura di materiale igienico sanitario per la sede dell’Istituto di Biologia 

Agroambientale e Forestale del CNR, sito in Viale Marconi n. 2 – 05010 Porano (Terni).  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z7E1BB82E8 

 

IL DIRETTORE 

Vista la determina a contrarre Prot. n. 0002536 del 18/10/2016, con la quale è stata approvata l’acquisizione 

del servizio di cui in oggetto; 

Richiamato l’avviso di indagine di mercato (prot. 0002663 del 28/10/2016) pubblicato il 28/10/2016, scaduto 

il 12/11/2016, con cui l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

ha effettuato un’indagine di mercato, volta  ad individuare gli  Operatori Economici interessati purché abilitati 

sulla piattaforma MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) e nei confronti dei quali ha 

inviato una Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per un periodo di 12 

mesi a far data dal 22/01/2017; 

Considerata la presa visione della “Tabella operai nazionale” come da D.M. 13 febbraio 2014 recante nello 

specifico il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, 

disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013, quale riferimento 

normativo per la determinazione corretta dell’importo complessivo della gara; 

Considerato che dall’applicazione della Tabella di cui sopra il costo orario sulla base del quale è stato fissato 

l’importo a base di gara deve essere riveduto e corretto; 

Vista la necessità di dare giusta visibilità alla pubblicazione del provvedimento in oggetto 

DISPONE 

di revocare la RDO pubblicata in data 15/11/2016, per rettificare l’importo a base d’asta, e quanto ne consegue, 

e i tempi di eventuale proroga del contratto. 

Si procederà pertanto con una riapertura dell’invito di manifestazione di interesse che sarà pubblicato sul sito 

www.urp.cnr.it.           

 

Il Direttore 

                                                                                                 Dr. Angelo Massacci 
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