
 

 

BANDO DI GARA  

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

Nanotecnologia 

Indirizzo: Campus Ecotekne – Via Monteroni, 73100 Lecce 

Punto di contatto: Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del CNR 

– Corso Perrone 24, 16152 Genova - telefono 010.6598768, email: 

danilo.imperatore@spin.cnr.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto: Gara a procedura aperta sopra soglia per l’affidamento 

della fornitura e posa in opera “chiavi in mano” (CUP B83B17000010001) in 

lotti distinti di: 

- (Lotto 1 CIG 7584798550) arredi tecnici e di attrezzature da laboratorio 

completi di infrastruttura impiantistica ed opere di adeguamento locali 

ed impianti [CPV Principale 39150000-8]; 

- (Lotto 2 CIG 7584809E61) sistemi integrati di climatizzazione [CPV 

42512000-8]. 

Divisione in lotti: sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 

Luoghi di esecuzione: 

- CNR-NANOTEC c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni - 73100 Lecce; 

- CNR-NANOTEC c/o Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Chimica 

Vecchio Edificio - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

Entità dell’appalto: 

- Lotto 1: € 1.177.008,29 oltre I.V.A. 

- Lotto 2: € 459.271,38 oltre I.V.A. 

Termine di esecuzione: per entrambi i lotti entro 120 giorni solari dal 

giorno successivo alla stipula. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

Garanzie richieste per entrambi i lotti: art. 10 del Disciplinare di gara. 

Per entrambi i lotti l’aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva 

ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Condizioni di partecipazione: Ai sensi del Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base 

ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. 

Informazioni di carattere amministrativo: La stazione appaltante offre un 

accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti 
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di gara, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, sul sito 

internet: www.urp.cnr.it. 

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del 

10/09/2018. 

Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni. 

Genova, 27/07/2018 

Il Direttore 

Prof. Giuseppe Gigli 
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