
 
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE LOCALE RISTORO 
al terzo piano dell’edificio del CNR-INO di Largo Enrico Fermi 6 Firenze 

CIG ZE71D03053 
 

 
 
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR (di seguito indicato CNR-INO), nel rispetto dei principi 
enunciati agli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 50/2016, intende procedere ad indagine di mercato finalizzata ad individuare le 
Ditte da invitare alla successiva procedura di affidamento, tramite procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, della realizzazione di un locale ristoro al terzo piano dell’edificio del CNR-INO di Largo Enrico Fermi 6, 
Firenze.  
 
La ditta dovrà fornire gli arredi e gli elettrodomestici qui di seguito indicati, che dovranno montati ed installati come 
da progetto in allegato, nei locali del CNR-INO di Largo Enrico Fermi 6, Firenze, al fine di permettere la corretta 
funzionalità del locale ristoro. 
 

Descrizione Dimensioni Q.tà 

BASE 60 H.72 per inserimento FORNO. Compreso foro sul piano per 
inserimento del piano cottura 

600x720x560 1 

BASE Lavabo a 2 ante H90 900x720x560 1 

BASE ANGOLO H.72 C/RIPIANI SX 1050x720x640 1 

BASE RIEMPITIVO H.72 FINITURA ANTA 120x720x560 1 

Tipo Fuori Misura=RID-RIDOTTO  
FORO SU TOP IN LAMINATO /  

5x10x560 2 

BASE 60 H.72 CASSETTIERA 600x720x560 1 

PORTAPOSATE 
 

1 

BASE 60 H.72 per inserimento frigo/congelatore 600x720x560 1 

BASE 90 H.72 a 2 ANTE 900x720x560 1 

ANGOLARE PER ZOCCOLO PVC ALL.LUCIDO H.120 20x120x20 1 

Maggiorazione FIANCO FINITURA 72/60/48X56 900x720x560 1 

Scolapiatti 90 H.72 2 ANTE 900x720x315 1 

Maggiorazione FIANCO FINITURA 72/60X31.5 IMP. 900x720x315 1 

PENS. 60 H.72 DX 1 ANTA 600x720x315 1 

MAGG. FIANCO FINITURA 72/60X31.5 IMP. 600x720x315 1 

TOP LAM. B. 1690x40x600 2 

ALZ. LAM. BIANCO 2252 5410x30x25 1 

ZOCCOLO ALLUMINIO LUCIDO H.120 1780x120x15 2 

BARRA REGGIPENSILE INCLUSA 1500x50x3 1 

Piano cottura induzione (modello Candy CI640CBA o similare) 
 

1 

Forno elettrico multi funzione (modello Candy FET609AX o similare) 
 

1 

Frigo sottopiano senza cella (modello Candy CRU160 o similare) 
 

1 

Lavello rotondo ad incasso  
 

2 

 
Stazione appaltante: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica – Sede di Firenze 
Largo Enrico Fermi 6 
50125 Firenze 
 
Tipologia della procedura:  
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con consultazione di almeno cinque operatori economici 
mediante Richiesta di Offerta sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip 
S.p.A. 
 
Importo a base d’asta: 
Euro 6.000,00 (Seimila/00) Iva esclusa  
 



 

 

Criterio di aggiudicazione: 
Per l’aggiudicazione verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del medesimo D. Lgs. 
Gli operatori economici dovranno essere iscritti al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito 
dalla Consip S.p.A. al Bando ARREDI104, Arredi e complementi di arredo. 
 
Procedura di partecipazione:  
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà pervenire entro le ore 18:00 
del 10/02/2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.ino@pec.cnr.it specificando 
nell’oggetto: REALIZZAZIONE LOCALE RISTORO CIG ZE71D03053. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Geom. Leonardo 
Cirri, tel. 055-23081, e-mail: leonardo.cirri@ino.it. 
 
Individuazione dell’affidatario: 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR-INO, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, 
avvierà con gli stessi una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. mediante Richiesta di 
Offerta sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A. 
 
Ulteriori informazioni: 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione di 
operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere 
invitati a partecipare alla gara. 
Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta 
contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di alcun tipo per il CNR-INO. 
Il CNR-INO si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, modificare la presente 
procedura e di non aggiudicare la stipula del contratto, qualora ne ravvisi l’opportunità dandone comunicazione alle 
imprese concorrenti senza che i soggetti istanti possano avanzare alcuna pretesa in relazione al procedimento 
avviato. 
 
Trattamento dei dati personali: 
I dati personali, acquisiti dal CNR-INO (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per il compimento 
delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Istituto. Il conferimento dei dati 
è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante 
l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. E’ garantito agli interessati 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it  sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”. 
    
 
 

Il Direttore f.f. del CNR-INO 
Dott. Paolo De Natale 
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