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AVVISO DI RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO 
 

(CIG. ZE61B99168) 

 

Sulla base della determina a contrarre Prot. n. 0009462 del 12.10.2016, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 

18.04.2016; 

Si premette che 

  

Il prodotto ed il metaprodotto del presente avviso, a seguito di una verifica effettuata, non risultano essere presenti 

sul MePA e nelle convenzioni CONSIP della piattaforma Acquisti in Rete PA;  

 

Pertanto si comunica 
  

Di voler procedere alla pubblicazione del presente avviso per l’acquisizione di offerte economiche/preventivi, con 

finalità di indagine di mercato, per la fornitura relativa al periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 di bombole di gas puri 

con caratteristiche tecniche dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico ITC.   

  

L’importo complessivo della fornitura annuale è stimato per un totale massimo di € 7.500,00 (IVA esclusa), 

pertanto le offerte economiche/preventivi verranno valutate solo se al ribasso;  

  

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14.11.2016, l’offerta economica (quotazione 

separata di ogni singola voce e totale corrispondente alla fornitura massima prevista come riportato nel Capitolato 

tecnico), con allegata fotocopia di un valido documento d’identità del rappresentante legale della Ditta. Detta 

offerta dovrà essere presentata al CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione e corredata da una 

dichiarazione in formato libero riportante i seguenti dati:  

  

- Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

  

Le offerte economiche/preventivi dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it 
 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

    

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d’interesse delle ditte non vincolano in alcun modo questo 

Istituto a procedere all’invito per la fornitura.  

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare il Responsabile del procedimento, Sig. Pietro Tirloni -  telefono 02 

9806205 e-mail: tirloni@itc.cnr.it.  

 

Precisazioni: Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora il CNR- ITC si riserva la 

facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di 

interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

 




