
 

 

Area della Ricerca di Padova 
   

   
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Padova 

Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova – Tel. 049 8295611 – Fax 049 8295671 – C.F.: 80054330586 – P.IVA: 02118311006 

                              
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA, CON 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, DI UN SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE 

PER SALA CED 

COMPOSTO DA CONDIZIONATORE AD ACQUA/ESPANSIONE DIRETTA E CONDENSATORE 

AD ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA 

 

 

In esecuzione della determina a contrarre, prot. di Area n.0000285 del 28/06/2018, si rende noto che l’Area 

Territoriale della Ricerca di Padova del CNR intende procedere all’acquisizione di un sistema di 

condizionamento di precisione per sala CED. 

 

La presente è da ritenersi indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati e abilitati 

in procedura MEPA, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 

50/2016, mediante richiesta di offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 

Stazione appaltante:  CNR Area Territoriale della Ricerca di Padova - Corso Stati Uniti 4 - 35127 Padova. 

 

Montaggio e installazione: è indispensabile che l’Operatore economico interessato a presentare offerta, 

preventivamente all’inoltro della stessa, effettui un sopralluogo presso la Sede dell’Area in Corso Stati Uniti 4 

- 35127 Padova, al fine di quantificare in modo corretto il costo dell’installazione e montaggio.  

Per concordare l’appuntamento per il sopralluogo si prega di contattare il p.i. Flavio Rosa, tel. 049/8295019. 

 

Criterio di aggiudicazione della fornitura con posa in opera: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

 

Trasmissione della manifestazione di interesse: a firma del rappresentante legale della Ditta, tramite Pec 

all’indirizzo protocollo.adrpd@pec.cnr.it  specificando la ragione sociale, indirizzo e Partita Iva della ditta 

entro il 15/07/2018. 

 

Requisiti di partecipazione: gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Condizioni di partecipazione: la Stazione Appaltante si riserva sia la facoltà di procedere con una sola 

manifestazione di interesse, sia di non avviare la procedura ed in tal caso, ai soggetti che hanno partecipato 

all’indagine, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.  

Nel caso dovessero pervenire in risposta manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), si 

procederà all’individuazione degli Operatori economici mediante sorteggio, la cui data verrà comunicata agli 

opertori via Pec almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la seduta pubblica. 

 

Cauzioni e garanzie: Per la sottoscrizione del contratto  sarà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% 

(diecipercento) dell’importo aggiudicato della fornitura ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

Padova,  29 giugno 2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca di Padova 
dott.ssa Tiziana COLLODEL 
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