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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 

50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL’AREA DELLA 

RICERCA CNR DI PALERMO SITA IN VIA UGO LA MALFA N.153 – 90146 PALERMO 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG LOTTO 1): 7817396F3E  

 

 

A seguito della Determina a contrarre Prot.n.0000238 del 01/03/2019 si rende noto che l’Area della 

Ricerca CNR di Palermo (di seguito ADRPA – CNR) intende procedere con il presente avviso, ad 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, abilitati sulla piattaforma Me.Pa. (Mercato 

elettronico per la Pubblica Amministrazione), al Bando “Servizi” categoria “Pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti” ai quali inviare una Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata 

all’affidamento del servizio annuale (a far data dalla stipula) di pulizia dei locali dell’ADRPA – CNR 

sita in Palermo, Via Ugo La Malfa n.153, (mesi 12). 

Il presente avviso, che non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è 

finalizzato 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 di 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 

dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla 

Stazione Appaltante.  

 

Oggetto dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio annuale (a far data dalla stipula) del: 

• servizio di pulizia dei locali della Sede dell’Area della Ricerca CNR di Palermo, Via Ugo La 

Malfa, 153 – 90146 Palermo. 

 

Durata dell’appalto 

 

L’appalto avrà durata di dodici (12) mesi, a far data dalla stipula. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il contratto a compimento della 

suddetta gara dandone comunicazione alla ditta aggiudicatrice con preavviso di 30 (trenta) giorni, la 

quale non avrà titolo ad alcun indennizzo o compenso.  

 

Divieto di subappalto 

 

Il subappalto è escluso. L’operatore economico affidatario del contratto sarà tenuto ad eseguire in 

proprio il contratto medesimo, che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.  
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Valore dell’appalto 

 

L’importo posto a base di gara stimato, risulta essere pari ad € 207.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri 

della sicurezza, al netto dell’I.V.A, non soggetti a ribasso d’asta.  

L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 205.000,00 al netto dell’I.V.A. comprensivo 

dei costi del personale incaricato, debitamente assicurato c/o gli Enti Previdenziali e Assistenziali, degli 

strumenti di lavoro, nonché di tutti i prodotti, i materiali ed i macchinari necessari all’esecuzione del 

servizio de quo. 

 

Individuazione dell’operatore economico 

 

L’Area della Ricerca di Palermo acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una RDO su 

piattaforma MEPA. Alla procedura verranno invitati 10 operatori economici, se esistenti, tra quelli che 

avranno presentato manifestazione di interesse, ad eccezione del contraente uscente dell’affidamento 

immediatamente precedente a quello di che trattasi. 

Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a 10 (dieci) l’ADRPA – CNR 

provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. Il sorteggio 

verrà effettuato in seduta pubblica successivamente alla scadenza del presente avviso, previo avviso 

inviato via PEC almeno 2 giorni prima della seduta pubblica. 

A seguito del sorteggio si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo piattaforma Me.Pa., della lettera 

di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 10 (dieci), l’ADRPA – CNR  

procederà ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare con imprese che verranno 

individuate sul portale Me.Pa. fino alla concorrenza del numero di partecipanti richiesto. 

Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 

Requisiti di partecipazione alla procedura 

 

I soggetti 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 e s.m.i.. Devono possedere, 

inoltre, i requisiti e le capacità di cui all’art.83 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento della procedura. 

 

Ai sensi dell’art.36 comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la verifica dei prescritti requisiti in capo agli 

Operatori Economici sarà effettuata tramite sistema AVCpass, pertanto tutti gli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass.   

 

E’ possibile la partecipazione alla procedura di Consorzi, RTI  e GEIE di cui all’art.45 - 48 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. 
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Cauzioni e garanzie richieste 

 

• Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta una garanzia provvisoria, ai sensi 

dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al due per cento (2%) del valore a base d’asta, 

nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario.  

• Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), e sul sito dell’ADRPA 

www.area.pa.cnr.it (sezione lavoro-bandi e gare) dovrà pervenire entro le ore 12.00 di giorno  

20/03/2019  pena  l’esclusione, all’indirizzo PEC: protocollo.adrpa@pec.cnr.it 

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 non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 

nel recapito.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico, 

e quindi sottoscritta:  

• Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  

• Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.  

 

Esclusione della candidatura 

 

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 

non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno, motivo di 

esclusione dalla procedura di selezione.  

 

 

Richieste informazioni 

 

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente tramite 

mail al seguente indirizzo PEC: protocollo.adrpa@pec.cnr.it indirizzate al Responsabile del 

Procedimento – Dott.ssa Patrizia Amato. 

 

 

Disponibilità elettronica dei documenti di gara 

 

L’ADRPA – CNR offre un accesso gratuito e diretto, per via elettronica ai documenti di gare sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it – “gare e appalti” e sul sito 

dell’Area della Ricerca di Palermo www.area.pa.cnr.it – “sezione lavoro-bandi e gare” .  

 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.ipcf.cnr.it/
mailto:protocollo.adrpa@pec.cnr.it
mailto:protocollo.ipcf@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/
http://www.ipcf.cnr.it/
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Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per 

quanto applicabile del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

della predetta procedura.  

 

Titolare del trattamento dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche di ROMA 

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. 

 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Patrizia Amato 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  

- Modello Istanza di manifestazione di interesse. 
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