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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA 
 

CIG Z0720F86C0 
 
In relazione al provvedimento di Decisione a Contrattare n. 240 del 16/11/2017, si rende noto 
che l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (in sigla ISTEC-CNR) con sede in Faenza (RA) intende procedere con il presente 
avviso, ad un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, Operatori Economici idonei, 
abilitati sulla piattaforma Me.PA (CPV: 90911200-8 Servizi di pulizia di edifici) ai quali inviare 
una Richiesta di Offerta (R.d.O.) finalizzata all’affidamento della fornitura del servizio di pulizia 
ordinaria dei locali sede dell’ISTEC-CNR di Faenza (RA). 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO 
Servizi di pulizia di edifici - CIG Z0720F86C0 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Dal giorno 01 aprile 2018 al giorno 30 marzo 2020 (senza possibilità di proroga) 
 
IMPORTO PRESUNTO MASSIMO 
€ 37.311,36 (iva esclusa) di cui € 500,00 relativi ai costi della sicurezza, non soggetti a 
ribasso. 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’ISTEC-CNR acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà una RDO tramite 
piattaforma Me.PA. Alla procedura verranno invitati 10 operatori economici, se esistenti, tra 
quelli che avranno presentato manifestazione di interesse. 
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a 10, saranno 
invitati i primi 10 operatori economici in ordine cronologico, tra gli operatori economici idonei 
che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara. 
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia inferiore a 5, saranno 
invitati tutti gli operatori economici idonei che avranno fatto richiesta di invito, fatta salva la 
possibilità di integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di fiducia, fino alla 
concorrenza del numero di 10 operatori. 
La cronologia degli inviti verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 
manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC: istec@pec.cnr.it.   
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio 
del minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lettera c), del d.lgs. 50/2016 essendo il servizio 
di cui trattasi caratterizzato da elevata ripetitività. E’ fatta salva la possibilità per il CNR-ISTEC 
di procedere alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse. 
 
TRASMISSIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura possono inviare, tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail: 
istec@pec.cnr.it, la propria candidatura compilando il file “Istanza di partecipazione” entro e 
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non oltre le ore 12:00 del giorno 23 febbraio 2018. 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni 
caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e il CNR-ISTEC non è tenuto ad effettuare 
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON 
devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs.50/2016. 
 
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
della fornitura per l’intera durata del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016. 
 
RICHIESTE INFORMAZIONI 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite e-
mail al seguente indirizzo: liborio.capozzo@istec.cnr.it . 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, 
ma è da intendersi come mera esplorazione preliminare del 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 il CNR-ISTEC 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. 
 
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.  
 
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece 
dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed 
accertati dal CNR-ISTEC. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it Area tematica Ente sotto la voce Gare e 
appalti e nell’apposita sezione del sito www.istec.cnr.it. 
 

Faenza, 08 Febbraio 2018 

                Il Direttore 
                Dott.ssa Anna TAMPIERI 
 
 
Allegato: Modello istanza di partecipazione 
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