
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Oggetto: Fornitura di n° 2 camere sperimentali per Ultra Alto Vuoto (UHV) da destinarsi al Progetto NFFA-

SPRINT presso la sede dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

 

Con il presente avviso la Stazione Appaltante Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, SS 14 Km 163,5 – Loc. Basovizza – Trieste, intende effettuare una indagine esplorativa di mercato 

per valutare le modalità con cui procedere all’affidamento della fornitura descritta nel seguito. 

L’avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa e non è in alcun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante; di conseguenza non costituisce né può essere interpretato in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-

contrattuale in capo alla medesima. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine 

avviata, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa, né è, in alcun modo, vincolata a 

proseguire con procedure di affidamento della fornitura. 

 

Descrizione della fornitura: 

Oggetto della presente indagine esplorativa di mercato è l’acquisizione della fornitura di n° 2 camere 

sperimentali per Ultra Alto Vuoto (UHV) denominate rispettivamente: 

1) “T-TEX Refocusing Assembly” - Progetto n° 122633; 

2) “ULTRASPIN Refocusing Assembly” – Progetto n° 122634. 

Le camere dovranno essere realizzate secondo gli schemi di progetto elencati nel seguito; per ogni camera 

vengono forniti, in allegato al presente avviso, i disegni di progetto di insieme e delle singole parti che la 

compongono unitamente al file di interscambio CAD in formato STP. 

Il preventivo dovrà comprendere la progettazione delle camere e dei diversi componenti ed accessori; per le 

camere, i componenti e gli accessori valgono le procedure standard in uso per tutto quanto attiene pulizia 

UHV, collaudo a vuoto e verifiche dimensionali; inoltre il preventivo di spesa dovrà riportare anche le 

tempistiche presunte di realizzazione, in termini di numero di settimane a far data dalla ricezione di un 

eventuale ordinativo di fornitura.  

 

 



 

 

Elemento 1: Camera “T-TEX Refocusing Assembly” - Progetto n° 122633 

La figura seguente illustra la gerarchia di progetto, utilizzando il nome degli schemi (tutti i file indicati sono 

in formato PDF), e sono contenuti nell’allegato denominato “122633.zip”; il file di interscambio CAD in 

formato STP è contenuto nell’allegato denominato “122633_stp.zip”. 
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Elemento 2: Camera “ULTRASPIN Refocusing Assembly” - Progetto n° 122634 

La figura seguente illustra la gerarchia di progetto, utilizzando il nome degli schemi (tutti i file indicati sono 

in formato PDF), e sono contenuti nell’allegato denominato “122634.zip”; il file di interscambio CAD in 

formato STP è contenuto nell’allegato denominato “122634_stp.zip”. 
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Modalità di presentazione del preventivo di spesa: 

I soggetti interessati potranno presentare preventivo di spesa esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo marco.campani@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 6 

dicembre 2016, utilizzando l’allegato modello “Preventivo_NFFA_SPRINT.doc”. 

Con la presentazione del preventivo i soggetti interessati dovranno dichiarare: 

a) Di accettare termini e condizioni del presente avviso; 

b) Di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lettera 

a), mediante iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o 

ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 

oggetto della fornitura; 

d) Di possedere le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lettera 

c). 

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. 

Marco Campani, al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni utilizzando i seguenti recapiti: 

 Telefono: 010 6598769 

 E-mail: marco.campani@spin.cnr.it 

 PEC: marco.campani@pec.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it, sezione 

Gare in corso. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Marco Campani) 
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