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AVVISO                                 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI 

RIFACIMENTO DEI QUADRI ELETTRICI DEL LOCALE MENSA E DEL LOCALE CENTRALE 

TERMICA 

 

 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione 

di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la 

quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato. 

 

 

a) Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a del D.lgs 50/2016. 

 

b) Stazione appaltante: CNR – DCSRSI - Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, Piazzale Aldo 

Moro, 7 – 00185 Roma (RM) – Tel: 06/49932439 – mail: segreteria.usg@cnr.it – PEC: protocollo-

ammcen@pec.cnr.it 

 

c) Valore massimo dell’affidamento: Euro 37.421,06 (IVA esclusa) 

 

d) Breve descrizione dell’appalto: Rifacimento quadro elettrico locali mensa e quadro elettrico 

centrale termica 

 

e) Soggetti che possono presentare l’offerta: Le prestazioni indicate nella descrizione possono 

essere espletate da soggetti iscritti presso CCIA e indicati all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
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f) Requisiti di partecipazione: 

I. Possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

II. Possesso delle certificazioni richieste nell’art. 2 delle relazioni tecniche di entrambi i quadri 

elettrici 

III. Modalità di affidamento: i lavori saranno affidati all’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta al prezzo più basso. La stazione appaltante non procederà al calcolo dell’anomalia 

dell’offerta. 

IV. Durata massima dei lavori: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio. 

V. Gli operatori economici interessati a partecipare, ed in possesso dei requisiti richiesti, possono 

presentare la propria offerta attraverso una mail certificata al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

VI. La mail dovrà contenere nell’oggetto: “Offerta economica per l’affidamento dei lavori di 

rifacimento del quadro elettrico locali mensa e quadro elettrico centrale termica” e dovrà 

essere inviata entro il giorno 19 Gennaio 2018 ore 16:00. 

 

g) L’offerta dovrà essere presentata secondo lo schema “Allegato A” e corredata dei seguenti documenti: 

1) Autodichiarazione di insussistenza delle cause di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Allegato 

B) 

2) Dichiarazione dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art.136 

dpr (Allegato C) 

3) Computi metrici estimativi di entrambi i quadri elettrici firmati per accettazione 

4) Relazioni tecniche di entrambi i quadri elettrici firmati per accettazione 

5) Specifiche tecniche di entrambi i quadri elettrici firmati per accettazione 

6) Garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

7) Ricevuta di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante 

8) Documento di identità del legale rappresentante 

 

h) Il responsabile del procedimento è il Sig. Riccardo Rosati ed i chiarimenti possono essere richiesti fino a 3 

(tre) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte al seguente indirizzo: 

riccardo.rosati@cnr.it 

 

i) Per il sopralluogo contattare il Sig. Adriano D’Emilio al numero 335\5692642 oppure alla mail: 

adriano.demilio@cnr.it. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 3 (tre) giorni prima della scadenza 

della presentazione delle offerte. 

 

j) Le fatture potranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il 

sistema di interscambio con l’invio telematico all’indirizzo CUU YLLZWZ (con IVA ad esigibilità differita) 

 

k) Il codice CIG della procedura (da indicare nell’offerta e nelle fatture) è il seguente: ZF421A327C 

 
       Pierpaolo Orrico 
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