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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI OFFERTA  

 

ECONOMICA/PREVENTIVO FINALIZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO AI  

 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 CIG. N. ZD71F93AA3 

 

 

 

 

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- IBAF si riserva la facoltà di non procedere 

all'affidamento del servizio. In tal caso, ai soggetti che hanno inviato offerta/preventivo non 

spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

 

 

Sulla base della determina a contrarre Prot. n. 00003206 del 03/08/2017 ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera A) del D.Lgs 50/2016  

Si premette che: 

 

Il servizio del presente avviso, a seguito di una verifica effettuata, non risulta essere presente 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 di un riduttore di 

pressione a doppio stadio per Azoto e relativo montaggio all’interno di un armadio di sicurezza per 

bombole e collegamento esterno tra l’armadio di sicurezza per bombole e apparecchiatura tecnica 

situata sotto cappa posta a fianco dell’armadio. 

 

Attività e Prodotti Richiesti: 

 

Fornitura di un riduttore di pressione a doppio stadio e relativo montaggio . 

 

Il prezzo , comprensivo di parti di ricambio e manodopera deve essere di euro 281,00 (iva esclusa). 

 

Le offerte economiche/preventivi verranno valutate solo se al ribasso e solo se rispondenti alle 

caratteristiche tecniche richieste. 
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Soggetti che posso presentare offerta  
 

Possono presentare offerta/preventivo gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, nonché posseggano i seguenti requisiti:  

 

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016):  

 

 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. M. 7 luglio 1997, n. 274.  

 

2. Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016  

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria: 

 

 a) Possedere un fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) non inferiore a 

1,5 volte l’importo annuo a base d’appalto del servizio per il quale si intende manifestare 

interesse, realizzato negli ultimi tre esercizi. b) Di aver espletato servizi analoghi a quello 

per il quale si intende manifestare interesse, senza contenziosi con l’ente committente, per 

un importo non inferiore alla concessione annua, negli ultimi tre esercizi.  

 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c D. Lgs. 50/2016)  

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità 

tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs. 50/2016:  

 

a) Aver effettuato senza demerito, nel triennio 2013/2015, servizi analoghi a quelli richiesti 

per conto di pubbliche amministrazioni o privati. A tal proposito verrà richiesto e dovrà 

essere documentato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in fase di affidamento. 

 

 b) Avere personale qualificato necessario per il funzionamento dell’attività oggetto del 

presente avviso.  

 

 

 

 

 Modalità e tempi per la presentazione di offerta/preventivo  
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Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/09/2017 l’offerta 

economica, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità del rappresentante 

legale della Ditta. 

 

 Detta offerta dovrà essere presentata al CNR-Istituto di Biologia Agroambientale e 

Forestale e corredata da una dichiarazione riportante i seguenti dati: 

A. Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax e e-mail;  

 

B. Iscrizione alla Camera di Commercio;  

 

C.  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.ibaf@pec.cnr.it   

 

Per eventuali informazioni tecniche si prega di contattare: 

 il dottor Roberto Calandrelli al seguente indirizzo di posta elettronica: 

roberto.calandrelli@ibaf.cnr.it  

 in alternativa il dottor Francesco La Cara al seguente indirizzo di posta elettronica: 

francesco.lacara@ibaf.cnr.it  

 

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco La Cara  

 

 Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione GARE E APPALTI e 

http://www.ibaf.cnr.it/it/.  

 

 

 

Il RUOS FRANCESCO LA CARA  
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