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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IN MODALITÀ 

TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO 

D’APPALTO SOTTO SOGLIA INERENTE ACQUISTO TRAMITE LEASING FINANZIARIO CON PATTO DI 

RISCATTO FINALE DI UN AUTOMEZZO UFFICIO MOBILE E TRASPORTO SAPR DELLA DURATA DI 

CINQUE ANNI, PER LA SEDE DI PISA DEL CNR-IFC. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7824255B79 

CODICE CPV: 34144000-8 Autoveicoli per usi speciali 

CODICE NUTS: ITI17 

 

A seguito della determina a contrarre prot. 0002686 del 29.03.2019 si rende noto che l’Istituto di 

Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (da ora in avanti CNR) intende procedere 

con il presente avviso, a un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali 

inviare una Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto per il 

periodo di anni cinque. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti) ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione 

di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da parte degli 

stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, 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 d’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. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.1 Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’acquisto tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di un 

automezzo ufficio mobile e trasporto SAPR (come da capitolato tecnico allegato) della durata di anni 

cinque dalla data di collaudo. 

L’appalto avviene in lotto unico in quanto la prestazione assume valore e utilità solo se 

unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale del lotto medesimo e l’economicità 

dell’appalto. 

CPV: 34144000-8 Autoveicoli per usi speciali 

 
1.2 Durata 

La durata contrattuale dell’appalto è stabilita in anni cinque dalla data di collaudo. 

 

1.3 Descrizione della fornitura ed obblighi dell’Appaltatore 

Vedi capitolato tecnico allegato. 

 
1.4 Valore complessivo presunto dell’appalto 

Il valore massimo presunto dell’appalto è quantificato in Euro 75.000,00 (euro 

settantacinquemila/00) IVA esclusa. 
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1.5 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

n. 50/2016, i quali siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 nonché possedere i seguenti requisiti: 

a) Idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, consistente 

nell’Iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, o al registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per il tipo di attività 

inerente l'oggetto della presente procedura. 

b) Capacità economico e finanziaria ex art. 83, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, consistente 

nell’avere un fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quelle oggetto del presente 

appalto riferito al triennio precedente alla data di pubblicazione presente avviso (2016/2018) 

non inferiore ad € 140.000,00 (euro centoquarantamila) IVA esclusa. 

c) Capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, consistente 

nell’aver effettuato senza demerito, nel triennio 2016/2018, forniture analoghe a quella 

richiesta per conto di pubbliche amministrazioni o privati di importo complessivo pari ad almeno 
€ 80.000,00 (euro ottantamila). 

d) Iscrizione nell’albo degli Intermediari Finanziari ex. art. 106 del D. Lgs. 385/93. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dal legale rappresentante di ogni 

società che costituisce il raggruppamento) e quindi sottoscritta con firma digitale. 

 
1.6 Cauzioni e garanzie richieste 

a) Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella RDO, una garanzia provvisoria, 

ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al due per cento del valore presunto complessivo 

dell’appalto, nonché l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. È prevista la riduzione della cauzione 

così come disciplinato dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. In caso di partecipazione alla gara di un 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo. 

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

D. Lgs 50/2016. 

 

2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA 

DI GARA 

 

2.1 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la manifestazione di interesse, 

redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it 

(sezione gare e appalti), entro le ore 00:00 del 15° giorno di pubblicazione a pena di esclusione al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ifc@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. 

 

Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di 

possedere i requisiti individuati dal presente avviso. 

 

2.2 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. 
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3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) e pertanto si rende necessaria l’abilitazione all’iniziativa del MePA BENI - VEICOLI E 

FORNITURE PER LA MOBILITÀ. 

 

In esito alla 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, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA), invito alla Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del 

contratto sotto soglia inerente alla servizio di cui trattasi, agli Operatori economici che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero 

pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura 

anche altri Operatori fermo restando che in caso di presentazioni superiori a 10 operatori economici 

verranno invitati alla procedura i primi 10 che avranno presentato richiesta di invito. La cronologia 

verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse 

all’indirizzo PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it. 

 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo 

l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di 

carattere generale nonché il requisito speciale d’idoneità professionale in capo agli operatori 

economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPass sull’aggiudicatario della RDO, 

gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella Richiesta di Offerta, tutti gli operatori economici 

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

 

4. RICHIESTE INFORMAZIONI 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente all’indirizzo 

PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it e contestualmente via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

amministrazione@ifc.cnr.it. Per informazioni di carattere tecnico della fornitura in oggetto 

contattare l’Ing. Andrea Berton via posta elettronica ordinaria all’indirizzo andrea.berton@ifc.cnr.it. 

 
5. DISPONIBILITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA 

I documenti di gara saranno disponibili sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it sezione Gare e 

appalti) a decorrere dalla data di invio della RDO tramite portale MePA. 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dal CNR ai sensi del Regolamento 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, GDPR 2016/679. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del CNR, 

responsabile del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Giorgio Iervasi. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.urp.cnr.it per un periodo di 15 giorni. 

 
 

 
Il Direttore f.f. 

Dott. Giorgio Iervasi 
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