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Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Calata Porta di Massa - Interno Porto 
80133 NAPOLI - Tel. +39.081.5423.804 

 

IAMC-CNR Napoli 

 

AVVISO DI INFORMAZIONE 

 

CIG: ZB62443C11 CUP: G55J08000380001 

 

 

In ossequio a quanto disposto con Determina prot. n. IAMC 0006573 in data 05/07/2018 questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad individuare gli 

operatori economici da invitare alla successiva fase di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 

all’art.30, comma 1, all’art.34 e all’art.42 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Oggetto 

Servizio di riattivazione, verifica periodica e manutenzione annuale dell’impianto di ascensore 

dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero di Napoli. 

 

Caratteristiche tecniche 

Le specifiche tecniche e il capitolato d’appalto saranno inviati alle ditte con cui l’IAMC-CNR 

effettuerà la Trattativa Diretta sul MePA. 

Alcune specifiche sono di seguito elencate: 

1. Installatore:  Ascensori Bonavolontà srl 

2. Prodotto:  Ascensore 

3. Tipo:   Idraulico 

4. Porte cabina:  automatiche accessi adiacenti 

5. Porte piano:  automatiche 

6. Piani:   6 

7. Anno d’installazione:  2002 

8. Portata:  fino a 480Kg 

 

Durata del contratto 

La durata del contratto è di un (1) anno dal primo intervento a seguito della sottoscrizione del 

contratto. 

 

Importo massimo presunto: € 1.300,00 IVA esclusa + eventuali interventi extra 
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Criterio di aggiudicazione: 

Trattandosi di servizio standardizzato e di importo inferiore a € 40.000 IVA esclusa, il criterio di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è quello del prezzo più basso 

rispetto all’importo massimo di affidamento. 

 

Individuazione dell’affidatario 

L’IAMC-CNR, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 

concorrenziale sul MePA, tramite singole Trattative Dirette, finalizzato all’individuazione 

dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi che saranno indicati nel capitolato tecnico. 

L’IAMC-CNR raccolte le istanze di cui sopra, procederà all’individuazione delle prime 5 

manifestazione d’interesse pervenute in ordine cronologico, per avviare le Trattative Dirette con gli 

operatori economici. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento 

del servizio di cui trattasi da attestare con l’iscrizione in Camera di Commercio industria, 

agricoltura, artigianato. 

 

Trasmissione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 

del 21 luglio 2018 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.iamc@pec.cnr.it 

La richiesta redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata al Direttore dell’IAMC-CNR, Calata 

Porta di Massa – int. Porto – 80133 Napoli, e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi 

del richiedente, sede e indirizzo di posta elettronica certificata, con espressa autorizzazione ad 

utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata 

una fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante della ditta. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ermanno Crisafi 

Per informazioni di carattere tecnico si prega di contattare il Sig. Costantino Di Gregorio – tel. 

0815423864 costantino.digregorio@iamc.cnr.it 

Per informazioni di carattere amministrativo si prega di contattare la Dott.ssa Barbara Bianchi – tel. 

0815423833 barbara.bianchi@iamc.cnr.it 

 

Altre informazioni 

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 l’IAMC-CNR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal 

caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento. 
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Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori 

economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.  

 

Questo avviso è pubblicato sul sito il sito www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti. 

 

Il Direttore ff dell’IAMC-CNR 

 

___________________________ 

Dott. Ermanno Crisafi 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., dal Direttore ff dell’IAMC-CNR 

Dott. Ermanno Crisafi 
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