
Fascicolo Informatico

____ del 18/06/2018

CUP: n.a. CIG: ZF4240A46E

A seguito della decisione a a contrattare del prot. Cnr Nano n. 0001598

RdO  pe  l’affida e to di etto della fo itu a di boccioni  di acqua di sorgente ed erogatori

(IVA ESCLUSA), per un periodo di 12 mesi

l'importo stimato sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti è da considerarsi puramente indicativo.

18/06/2018

Molinari-Centro-05

Prot. Cnr Nano

boccioni acqua di sorgente da 18,9 lt circa e relativi servizi accessori (noleggio erogatori comprensivo di

installazione, manutenzione e sanificazione, fornitura bicchieri) per Cnr Istituto Nanoscienze sede di Modena,

via G. Campi n. 213/a piano 3°, piano 4°.

L’aggiudi azio e avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’a t. 95, comma 4, lettere b), c) del D.Lgs.

50/2016.

IMPORTO PRESUNTO MASSIMO  e DURATA DEL CONTRATTO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1.475,41€                 

La Responsabile della Sede di Modena

si rende noto che il CNR - Istituto Nanoscienze Sede di Modena (di seguito Cnr-Nano-S3) intende avviare un

indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul

MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta 

Il presente avviso é da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per Cnr-Nano-S3,

finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’i te esse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il Cnr-Nano-S3 si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento

avviato e di non dar seguito all’i dizio e della successiva gara per l’affida e to dell’a uisto di cui trattasi,

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna.

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

di ui all’oggetto, ai se si dell’a t , o a ,  lett. a  e o a  del D.Lgs. / .

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (noleggio erogatori comprensivo di installazione,

manutenzione e sanificazione, bicchieri) 

Per a ifestazio e d’i teresse per partecipare alla procedura per l'affida e to diretto della fornitura

da acquisire mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA).

CNR - Istituto Nanoscienze, Via Campi 213A, I-41125 Modena

 ph+39-0592055-311, fax +39-059374794  amministrazione.s3@nano.cnr.it - www.nano.cnr.itPartita IVA IT 8  – C.F. 8 8



ORE 23:59 del giorno 28 giugno 2018.

, al numero di telefono 059 2058374.  Il/La Responsabile del 

CNR-NANO Modena - Manifestazione di interesse per la fornitura di boccioni acqua di sorgente da 18,9 lt e 

relativi servizi accessori

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Affidamento diretto ai sensi dell’a t 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al

MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori economici, che avranno manifestato interesse a seguito del presente avviso ed in possesso dei

requisiti richiesti, saranno invitati sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla procedura

di RdO (richiesta di offerta) finalizzata all'affidamento diretto, dove saranno indicati dettagliatamente le

fo itu e/i se vizi i hiesti ed il elativo i po to a ase d’asta.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta

con firma autografa dal Legale Rappresentante dell’i p esa (o delle imprese in caso di raggruppamento), e

corredata da copia del docuemento di identità in corso di validità del sottoscrittore o in alternativa firmata

digitalmente in formato PaDes o CaDes.

Resta inteso che l’ista za di manifestazione d’i te esse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai fini

dell’affida e to del servizio; essi verranno richiesti/accertati da questo Istituto in fase di aggiudicazione

Provvisoria.

amministrazione.s3@nano.cnr.it

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria manifestazione di

interesse tramite PEC protocollo.nano@pec.cnr.it  avente per oggetto la dicitura

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 

Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto S ade za presentazione manifestazione di

i te esse .

La partecipazione è riservata , ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, agli operatori economici in possesso

dell’a ilitazio e al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - sito web

www.acquistinretepa.it), per il bando appropriato ovvero

Iniziativa del Mercato elettronico "Beni", area merceologica "Alimenti, ristorazione e buoni pasto" categoria 

merceologica "Prodotti alimentari e affini", sottocategoria "alimenti", prodotto "Acqua, bevande alcoliche e 

non alcoliche", ed in possesso dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con 

particolare riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione indicati all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
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Procedimento è Anna Grazia Stefani;

Prof.ssa Elisa MOLINARI

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e per

quanto applicabile del D. Lgs. 196/2003 ed smi, esclusivamente per le finalità connesse all’espleta e to della

predetta procedura. Titolare del trattamento dei dati personali: Consiglio Nazionale delle Ricerche Sede di

ROMA. Responsabile del trattamento dei dati personale: Direttorice Istituto Nanoscienze del CNR Sede di Pisa

conttabile al seguente indirizzo  pec protocollo.nano@pec.cnr.it 

PUBBLICITA'

Numero minimo e numero massimo di candidati: Cnr-Nano-S3 intende invitare un numero di operatori

economici non superiore a 15. Ove il numero di candidature pervenute fosse superiore a 15, gli operatori da

invitare saranno individuati mediante sorteggio tra gli operatori che abbiano presentato la propria candidatura

nei termini indicati. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. Il numero minimo di operatori

da invitare è indicato dalla legge (art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016) in cinque. Pertanto, ove in esito alla

presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore, Cnr-Nano-S3 provvederà ad

integrare fino a cinque il numero di operatori da invitare se esistenti.

L’eve tuale appalto della fo itu a è soggetto agli o lighi ele ati el D. Lgs. / .

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d'interesse degli operatori economici non vincolano in

alcun modo questo Istituto a procedere all'invito per l'affidamento.

Allegato:  schema per manifestazione di interesse

Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse è disponibile sul sito

www.urp.cnr.it.

ALTRE INFORMAZIONI 
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Modulo A -- Manifestazione di interesse 

CNR – Istituto Nanoscienze Sede di 
Modena  

Via G. Campi 213/A 

41125 Modena 

PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it 

 

Per manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura per l'affidamento diretto 
della fornitura di boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori 
(noleggio erogatori comprensivo di installazione, manutenzione e sanificazione, 
bicchieri), da acquisire mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
CIG: ZF4240A46E 
 

L’operatore economico (o.e.) di seguito specificato presenta la seguente istanza. 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

In qualità di   ____________________________________________________________________ 

dell’o.e. denominato _______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

Partita Iva ________________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Reg. Imprese ____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ fax _______________________ e-mail_______________ 

operante nel settore _______________________________________________________________ 

con n. _____________________ di iscrizione alla CCIAA ________________________________ 

matricola di iscrizione INPS ___________________, ed INAIL ____________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l'affidamento del servizio  in oggetto. 

A tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 
28.12.2000 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA 

 di partecipare alla manifestazione di interesse come: 

 mandante di un raggruppamento temporaneo (orizzontale o verticale, ai sensi degli 
articoli 45 comma 2 lettera d), e 48 comma 2 del D.Lgs 50/2016) o di un consorzio (ai 
sensi degli art 45 comma 2 lettera e) e 48 del D.Lgs 50/2016; 

 consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016;  
 consorziata designata all’esecuzione 

 di aver preso visione dell’avviso e di essere in grado di partecipare in quanto in possesso dei 
necessari requisiti generali e precisamente: 

 di essere in possesso dell’abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - sito web www.acquistinretepa.it), per il bando appropriato ovvero 
Iniziativa del Mercato elettronico "Beni", area merceologica "Alimenti, 



Modulo A -- Manifestazione di interesse 

ristorazione e buoni pasto", categoria merceologica "Prodotti alimentari e affini", 
sottocategoria "alimenti", prodotto "Acqua, bevande alcoliche e non alcoliche" 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una 
procedura di appalto con particolare riferimento a quelle indicate dall'articolo 80 del 
D.Lgs 50/2016 

 di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l’assolvimento degli 
obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti 
disposizioni;  

 che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.17 della Legge n.68/99 "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili":  

o l'impresa è esente dall'applicazione delle norme di cui all'art.17 della L.68/99 
avendo proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;  

o l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2001;  

o che l'impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla L. 68/99 

 
3) L’operatore economico è consapevole ed accetta che: 

a. la presentazione della presente istanza non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto 
in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura, né 
comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante. 

b. l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di 
non aggiudicare la stipula del contratto di fornitura qualora ne ravvisi l’opportunità, 
dandone comunicazione alle imprese concorrenti che non avranno pertanto titolo ad alcun 
indennizzo o compenso. 

c. ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga 
la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

 
L’operatore economico dà il suo consenso al trattamento dei dati raccolti che saranno utilizzati e 
trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) 
e per quanto applicabile del D. Lgs. 196/2003. 

 
 

FIRMA* 
___________________________ 

 
ALLEGA: 
1) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  
* Nel caso di firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità del 
sottoscrittore.  
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