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SERVIZIO DI PULIZIA, FORNITURA CONSUMABILI E SORVEGLIANZA SANITARIA PER STABULARIO 
 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA N. 1/2018/IN-MI 
 

Oggetto: Servizio di pulizia, fornitura consumabili e sorveglianza sanitaria (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014) per lo 
stabulario della Sede secondaria di Milano dell’Istituto di Neuroscienze CNR 

  
L’Istituto di Neuroscienze del CNR, in vista del trasloco delle proprie attività presso altra sede immobiliare da 
effettuarsi entro il 31/12/2019, ha intenzione di affidare il servizio di pulizia, fornitura consumabili e 
sorveglianza sanitaria (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014) per una durata limitata a 14 mesi (1 novembre 2018 – 31 
dicembre 2019) per i propri locali adibiti a stabulario e siti in Via Vanvitelli 32, 20129 Milano. 
 
A tal fine l’istituto pubblica la presente indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzata a valutare 
se, alle attuali condizioni tecnico-economiche del mercato di riferimento e in presenza dei vincoli particolari 
imposti al servizio, esiste la possibilità di dotarsi del servizio in oggetto per un importo mensile pari a € 2.800 
mensili IVA esclusa, per la durata presunta di 14 mesi, ossia per un valore complessivo del contratto pari a € 
39.200 IVA esclusa. 
 
Qualora la risposta degli operatori economici del settore alla presente indagine di mercato fosse positiva, 
l’Istituto si riserva la facoltà, previa pubblicazione di determina a contrarre, di indire gara mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e di affidare il servizio a uno dei 
soggetti partecipanti all’indagine, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa relativa agli appalti 
pubblici, secondo le condizioni nel seguito specificate. Tutti i preventivi pervenuti saranno presi in 
considerazione. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:  
Istituto di Neuroscienze CNR – Sede Secondaria di Milano 
Via Vanvitelli, 32 – 20129 MILANO 
Tel. 02 5031 6963 – Email ordinimilano@in.cnr.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Giancarlo Colombo - Direttore dell’Istituto di Neuroscienze, f.f. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’indagine e del preventivo:  
Servizio di pulizia, fornitura consumabili e sorveglianza sanitaria (ex art. 24, D.Lgs. 26/2014) per lo stabulario 
della Sede secondaria di Milano dell’Istituto di Neuroscienze CNR 
 
Descrizione dettagliata del servizio: 
Le prestazioni che si intendono comprese sono le seguenti:  
1. cambio gabbie e lavaggio manuale del materiale;  
2. fornitura di mangimi e lettiere standard (autoclavabili); 
3. pulizia dei locali dello stabulario (locali di permanenza e locali di servizio); 
4. fornitura di consumabili per la vestizione del personale; 
5. fornitura di consumabili di stabulario (materiali di pulizia, disinfettanti, detergenti, etc); 
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6. sorveglianza sanitaria nei giorni di sabato e domenica. 
 
Le prestazioni sopra elencate, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno essere effettuate da operatori competenti 
ed adeguatamente formati (ai sensi del D.Lgs. 26/2014) per 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì. La 
sorveglianza sanitaria, di cui al punto 6, dovrà essere svolta il sabato e la domenica.  
La presenza e l’operatività del suddetto personale sarà preventivamente concordata in base alle necessità 
dell’Istituto di Neuroscienze e d‘accordo con il Responsabile del Benessere degli Animali e del buon 
funzionamento delle strutture (di seguito: Responsabile del benessere) e potrà essere modulata in base ad 
esigenze specifiche. Le regole di ingresso del personale saranno decise dal Responsabile del benessere. 
 
Durata del servizio: 
Il servizio ha durata presunta di 14 mesi, non necessariamente continuativi, dal 1/11/2018 al 31/12/2019.  
 
L’Istituto di Neuroscienze si riserva la facoltà di modificare il contratto stesso allungandone la durata 
(preventivando in via cautelativa la possibilità di un ritardo nel trasloco previsto), senza alterarne la natura 
generale e senza una nuova procedura di affidamento. È altresì possibile che il servizio possa essere 
interrotto anticipatamente per cause di forza maggiore (ad esempio prescrizioni ministeriali o regionali, ecc.) 
senza che l’affidatario abbia alcunché da pretendere. 
 
Somministrazione temporale del servizio: 
La somministrazione del servizio potrebbe essere richiesta in maniera non continuativa nel caso in cui si 
ravvisi la necessità di interruzione temporanea per cause di forza maggiore (a titolo di mero esempio: 
ristrutturazione immobiliare; indisponibilità temporanea degli animali causa spostamento presso altro 
stabulario, ecc.). 
La sospensione sarà comunicata con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. Stesso preavviso sarà 
adottato per richiedere la riattivazione del servizio. 
 
Caratteristiche professionali minime richieste: 
Le prestazioni dovranno essere effettuate da operatori competenti ed appositamente formati (ai sensi del 
D.Lgs. 26/2014) come dimostrato da adeguate certificazioni, al fine di mantenere il benessere e di limitare lo 
stress degli animali.  
 
Trasmissione del preventivo e altra documentazione:  
Gli operatori economici interessati possono far pervenire il preventivo e ogni altra documentazione ritenuta 
opportuna entro il 07.09.2018 con i mezzi di trasmissione scelti a propria discrezione, preferibilmente 
mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.in@pec.cnr.it o all’indirizzo 
postale: Istituto di Neuroscienze del CNR – Sede di Milano – Via Vanvitelli 32, 20129 Milano. 
 
Nell’oggetto della mail o sull’involucro del plico è opportuno indicare il riferimento “Indagine di mercato e 
richiesta di preventivo di spesa n. 1/2018/IN-MI”.  
 
Richiesta di informazioni:  
Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare la Dr.ssa Elisabetta MENNA 
(e.menna@in.cnr.it – 02 5031 7095) o il Dr. Stefano MORARA (stefano.morara@in.cnr.it – 02 5031 7119). 
 
Altre informazioni:  
La presente indagine e la presentazione dei preventivi da parte degli operatori economici liberamente 
aderenti all’iniziativa non crea legittimi interessi o impegni o vincoli di qualsiasi natura in capo ad alcuno; essa 
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è da intendersi come indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-economiche 
mediante raccolta informale di preventivi.  
Il CNR-IN si riserva di procedere a propria insindacabile discrezione all’acquisto dei servizi mediante 
affidamento diretto sulla base dei preventivi ricevuti, anche in presenza di un unico preventivo. 
Il CNR-IN si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio senza pertanto creare in 
capo agli operatori economici alcun diritto a indennizzi o risarcimenti o altre pretese di qualsiasi natura. 
 
Privacy:  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Pubblicità:  
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it. 
 
 
Il Direttore f.f. dell’Istituto di Neuroscienze 
Dott. Giancarlo Colombo 
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