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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

CIG n.: Z97210D3B4 

 

 

OGGETTO: Fornitura di un servizio annuale di Guardiania/Portierato. 

 

 
Questa Amministrazione intende procedere mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006, all’affidamento del servizio di cui all’oggetto secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Per quanto sopra si procede ai sensi dell’Art. 125 del D.lgs 163/2006 ad invitare chiunque abbia 

interesse a partecipare con una propria offerta economica al cottimo fiduciario per la fornitura di un 

servizio di Guardiania/Portierato, recapitando a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), una 

“manifestazione di interesse” che dovrà pervenire entro il  07/12/2017 alle ore 18.00 al seguente 

indirizzo PEC:  

 

ipcb@pec.cnr.it 

 

l’oggetto della mail PEC dovrà riportare la seguente dicitura : Manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura CIG n.Z97210D3B4 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mario Montanino   

Telefono Ufficio: tel. 081/2425931 – Fax 081/2425932 

 

CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE 
Oggetto dell’appalto sarà: fornitura di un servizio annuale di Guardiania/Portierato. 

Il Codice di identificazione della Gara (CIG) assegnato è Z97210D3B4. 
Le modalità saranno descritte nella lettera d’invito che verrà inviata a mezzo posta elettronica, alle 

Ditte che avranno manifestato interesse a partecipare. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 39.500,00 IVA escl. 

 

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutte le imprese che abbiano i seguenti requisiti: 

 

1. Che risultano essere iscritte alla CC.I.AA. nella categoria equivalente all'oggetto della 

contrattazione; 

 

2. Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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3. Che non rientrano in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-

quater) del D.Lgs.163/06; 

 

4. Che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate  

o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non abbiano commesso alcun errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice; 

 

5. Che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita; 

 

6. Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita; 

 

7. Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 

possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggette agli 

obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa); 

 

8. Che non abbiano riportato sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del 

D.lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

9. Che non si siano rese colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste ai sensi dell’art.38 D.Lgs.163/06; 

 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura, tali requisiti verranno accertati 

successivamente.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Mario Montanino   
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