
 

 

BANDO DI GARA 

 

Codice CIG 6537983240   

 

1. Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR), Ente di Ricerca Pubblico Italiano, via Ercole Ramarini n. 32, 00015 Monterotondo Scalo, 

Roma Tel: +39 06 90091208 (207); fax: + 39 06 90091288; email: segreteria@ibcn.cnr.it; PEC: 

ibcn@pec.cnr.it. 

La documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara, è scaricabile dal sito internet: 

http://www.urp.cnr.it. 

 

2. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stabulazione in due diversi edifici del Campus 

internazionale di Monterotondo, che comprendono aree convenzionali, “clean conventional”, 

quarantena (aree sperimentali e area importation) e area barrierata di categoria SOPF (Specific and 

Oportunistic Pathogen Free); gestione delle aree lavaggio/lavanderia e pulizia dei locali degli 

stabilimenti di allevamento e utilizzatore (stabulari); produzione, fenotipizzazione, genotipizzazione 

e archiviazione, tramite crioconservazione di germoplasma e supporto alla ricerca e all’innovazione, 

controllo sanitario, mantenimento e distribuzione di ceppi mutanti di topo, modelli di malattie umane 

per l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) del CNR – Assistenza alla ricerca e 

Sviluppo Internazionale del Campus di Monterotondo.  

Importo complessivo presunto dell’affidamento dell’appalto è pari a € 1.830.000,00 (1 

milioneottocentotrentamila/00 Euro) oltre a € 20.000,00 (ventimila/00 Euro) per oneri di sicurezza 

derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli 

elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

 

3. Luogo di esecuzione: stabilimenti di allevamento e utilizzatore (stabulari) CNR – 

EMMA/Infrafrontier, CNR – IBCN e Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) – 

Campus “A. Buzzati-Traverso”, Via E. Ramarini n. 32, I-00015 Monterotondo Scalo, Roma. 

4. Non sono ammesse varianti. 

 

5. Durata del contratto: due anni. 

 

6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.  
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7. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: indirizzo di cui 

al punto 1 entro le ore 12,00 del 21 aprile 2017 

 

8. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso indirizzo di cui al punto 1. La data di apertura 

delle offerte verrà comunicata via Posta Elettronica Certificata (PEC) dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte.  

 

9. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti della ditta o loro 

incaricati muniti di delega.  

 

10. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.  

 

11. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio dell’Ente  

 

12. Pagamenti: si veda capitolato speciale.  

 

Monterotondo, 15 marzo 2017 

 

 

      Istituto Di Biologia Cellulare e Neurobiologia  

        Direttore  

       Prof. Fabio Mammano 


