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	Codice Identificativo Gara (CIG): 7503998F08
	Codice Unico di Progetto (CUP): B86J16001640006
	SCADENZA: 02 LUGLIO 2018
	Il CNR – INM (istituto di Ingegneria del Mare) ex INSEAN pubblica il presente avviso al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della realiz...
	Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e pertanto non vincola in alcun modo il CNR, che in qualunque momento potrà interrompere...
	La Specifica Tecnica allegata contiene tutte le informazioni necessarie a valutare il proprio interesse a partecipare.
	L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A tale scopo il punteggio massimo che verrà attribuito alla componente economica è di 30 punti su un totale di 100. L’attribuzione dei restanti 70 punti massimi avv...
	 Esperienza pregressa nel settore in termini di volume e tipologia di produzione, livello e rilevanza della produzione, certificazioni specifiche inerenti le attività oggetto della gara;
	 Validità di eventuali soluzioni alternative o migliorative proposte;
	 Risorse umane e strumentali possedute dall’impresa nell’ambito delle attività oggetto della gara;
	 Tempi previsti per la realizzazione dei simulacri richiesti.
	Per la valutazione tecnico-economica delle offerte verrà nominata apposita commissione giudicatrice.
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	I soggetti che intendono manifestare interesse a partecipare alla procedura devono essere in possesso di:
	1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016.
	2. Requisiti di idoneità professionale, consistenti nell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con le prestazioni oggetto della presente procedura. Per le società residenti presso...
	3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell’avere effettuato negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) almeno una prestazione simile a quella oggetto della presente procedura, per un importo almeno pari ad € 70.000,00 Iva esclusa...
	Per partecipare alla procedura verrà richiesta nella lettera di invito una garanzia provvisoria del 2% dell’importo base sopra indicato pari ad € 1.400,00, come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
	MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
	I soggetti interessati dovranno inviare istanza di partecipazione in forma libera, dichiarando espressamente di possedere i requisiti precedentemente indicati ed allegando la documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno ...
	Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
	L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa.
	Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
	L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione GARE E APPALTI.
	Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro IAFRATI, cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni all’indirizzo email: alessandro.iafrati@cnr.it – tel. 0650299296.
	Roma, 12 giugno 2018
	IL DIRETTORE f.f.
	Ing. Daniele Ranocchia
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