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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTE N. 02/2018
PER LA FORNITURA DI CAMERE DA VUOTO

CIG 7716356A67

A seguito della determina a contrarre Prot .CNR-IFN 3100-2018, nel rispetto dei principi
di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 19/04/2016 e allo scopo di individuare imprese da
invitare a successiva fase di selezione, si pubblica il seguente invito per una
manifestazione d’interesse che ha lo scopo di favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici. Il presente avviso ha la durata di giorni 10 (dieci).
L’urgenza è specificata nella determina citata.

Il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale, ma è finalizzato
unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto, non vincola in alcun modo
il CNR che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed
intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

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 accertati dalla stazione appaltante in caso di affidamento.

1-INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Ente Appaltante
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE
SEDE DI PADOVA

1.2 Procedura di acquisizione:
Procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lettera b), D.Lgs 50 del 19/04/2016

1.3 Oggetto:
Fornitura - CAMERE DA VUOTO

1.4 Importo presunto massimo:
85.000,00 euro oltre iva

1.5 Soggetti ammessi a partecipare:
1. Le imprese che risultano essere iscritte alla CC.I.AA. nella categoria equivalente

all’oggetto della contrattazione
2. Le imprese che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dell’art. 80 del D.lgs

50/2016;

1.6 Dati tecnici alle condizioni nominali:

Si richiede la fornitura di stage motorizzati:

VEDI ALLEGATO 1.6 Dati tecnici CAMERE DA VUOTO – CIG 7716356A67
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1.7 Tempo di consegna e richieste aggiuntive

 Inderogabilmente- massimo di 4 (quattro) mesi d.r.o.

 Si richiede che tutti i test da vuoto dovranno essere effettuati in presenza di

personale CNR-IFN, che avrà completo accesso a tutti i dati relativi ai test e al quale

sarà fornita la certificazione attestante il raggiungimento del vuoto limite richiesto

su ciascuna delle camere.

 Si richiede di indicare esplicitamente nell’offerta la seguente frase: “Tutti i test da

vuoto saranno effettuati in presenza di personale CNR-IFN, che avrà completo

accesso a tutti i dati relativi ai test e al quale sarà fornita la certificazione attestante

il raggiungimento del vuoto limite richiesto su ciascuna delle camere.”

Saranno escluse dalla valutazione offerte che non riportino esplicitamente tale

frase.

1.8 Estremi della pubblicità:
Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it, Sezione Gare e Appalti.

2- PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICEVERE INVITO

2.1 Interesse a ricevere invito:

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti, interessate a partecipare, devono
presentare apposita manifestazione di interesse compilando l’allegato 2.1 FAC SIMILE
ISTANZA accompagnato dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità e inviarli all’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, Sede di
Padova entro le ore 10:00 del 17/12/2018 con la seguente modalità:

 per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, all’indirizzo di
posta elettronica certificata PEC - protocollo.ifn@pec.cnr.it

 per gli operatori economici stranieri, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
con ricevuta di ritorno - info@pd.ifn.cnr.it

Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato il riferimento: MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI CAMERE DA VUOTO - CIG 7716356A67
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 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.

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante

dell’operatore economico e sottoscritta.

 Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare

espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente avviso.

2.2 Precisazioni

L’amministrazione appaltante si riserva di:

 Non dar luogo alla successiva fase di gara con l’invio degli inviti;

 Procedere all’invio dell’invito a presentare l’offerta anche nel caso in cui gli

operatori economici individuati dovessero essere in numero inferiore a 5;

 Annullare la procedura.

3- PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI

3.1 Procedura

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi
dell’art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – a trasmettere invito a presentare
l’offerta ai primi 7 operatori che cronologicamente hanno inviato la manifestazione di
interesse al fine di procedere all’affidamento del contratto sotto soglia inerente la
fornitura di cui trattasi.

3.2 Criterio di aggiudicazione:
Offerta con minor prezzo, art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

La procedura sarà affidata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua
rispetto ai prezzi rilevabili dal mercato.
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3.3 Verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti di carattere generale e speciali sarà effettuata tramite AVCpass
istituito presso ANAC, pertanto gli operatori economici dovranno obbligatoriamente
registrarsi al sistema.

3.4 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Di Celmo

3.5 Esperto tecnico di supporto al rup: Ing. Fabio Frassetto

3.6 Precisazioni importanti

 L’amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione o
annullare la procedura, a suo insindacabile giudizio.

 Non saranno considerate:

 offerte parziale.

 offerte che non soddisfino tutte le caratteristiche tecniche richieste.

 Offerte prive della dicitura “Tutti i test da vuoto saranno effettuati in

presenza di personale CNR-IFN, che avrà completo accesso a tutti i dati

relativi ai test e al quale sarà fornita la certificazione attestante il

raggiungimento del vuoto limite richiesto su ciascuna delle camere.”

 Non saranno considerate offerte che prevedano un tempo di consegna superiore
a 4 mesi d.r.o.

4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dal CNR nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e s.m. Il titolare del trattamento è il CNR- Roma

5-RICHIESTE INFORMAZIONI
Per informazioni tecniche - Dott. Fabio Frassetto: fabio.frassetto @cnr.it
Per altre informazioni–Amministrazione: info@pd.ifn.cnr.it e cinzia.dicelmo@pd.ifn.cnr.it

In qualsiasi mail, riportare come oggetto:
FORNITURA DI CAMERE DA VUOTO - CIG 7716356A67
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