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INDAGINE DI MERCATO  

PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  
 
Oggetto della fornitura/del servizio 

Servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti speciali. 

 

Descrizione dettagliata del bene/del servizio  

I beni da smaltire sono i seguenti:   

- Codice 180202: 300 kg/mese circa 

- Ritiri: 4/mese 
 

Individuazione dell’Operatore Economico 

L’Istituto di Neuroscienze del CNR (IN-CNR) - Sede Secondaria di Cagliari, acquisita la disponibilità dei 
soggetti interessati, si riserva di inviare un contratto di prestazione di servizi, nel rispetto del D.Lgs 
57/2017.  

 
Trasmissione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 13.00 del 25 
ottobre 2018 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.in@pec.cnr.it 

A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) una fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante della Ditta/Ente; 

b) un breve curriculum dell’impresa attestante il possesso delle competenze ed infrastrutture adeguate 
allo svolgimento del servizio richiesto; 

c) il preventivo dettagliato dei costi. 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico, si prega contattare il Dott. Giancarlo Colombo, e-mail: 
colomb@unica.it 

 

Altre informazioni 

Lo stesso servizio sarà utilizzato dall’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR (IRGB-CNR), 
localizzato presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, stessa sede di IN-CNR. IRGB-CNR provvederà 
ad inviare una propria indagine di mercato. Il costo di trasporto saranno da ripartire in uguale misura tra i 
due Istituti interessati. 

 

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 IN-CNR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso, ai 

soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it 
 
 
Il Direttore f.f 
Dott. Giancarlo Colombo 

http://www.urp.cnr.it/
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