
 
 

 

Sede principale: Via di Vallerano, 139 – 00128 Roma 
P. IVA  02118311006 – C.F.  80054330586 

E-mail: segreteria.inm@cnr.it                           PEC: protocollo.inm@pec.cnr.it                             Tel. 06-50299222 - Fax 06-5070619                            http://www.inm.cnr.it 
 

------------------------------------------------------------- 
Sede di Roma “Sezione di Acustica e Sensoristica O.M. Corbino” 

Area della Ricerca di Tor Vergata 
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma 

------------------------------------------------------------- 
Sede di Genova 

Area della ricerca di Genova 
Via De Marini, 6 – 16149  Genova 

------------------------------------------------------------- 
Sede di Palermo 

Area della ricerca di Palermo 
Via Ugo La Malfa, 153 – 90146  Palermo 

 

Avviso pubblico per la ricezione di candidature finalizzate alla selezione dei concorrenti da invitare 
alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento lavori di rimozione/installazione della 

spiaggia smorza onde 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 
 

 

Codice Identificativo Gara (CIG):  7902452DAD 
 

SCADENZA: 31 MAGGIO 2019 

 

 Il CNR – INM (Istituto di INgegneria del Mare) ex INSEAN pubblica il presente avviso al 
fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii, per l’affidamento di lavori di rimozione/installazione della 
spiaggia smorza onde. 

 Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta 
contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e pertanto non vincola 
in alcun modo il CNR-INM, che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne altre, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse a partecipare possano 
vantare alcuna pretesa. 

 La Specifica Tecnica allegata contiene tutte le informazioni necessarie a valutare il proprio 
interesse a partecipare. 

 L’importo complessivo dell’affidamento è stato stimato in circa € 28.000,00 oltre IVA più 
€.1.400,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Per il suddetto importo esiste disponibilità 
nella voce di spesa interessata. 

 Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà quello del 
minor prezzo secondo l’ex art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ssmmii.  
Si anticipa che, ai sensi dell’ex articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, 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, 
gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito, tutti gli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema 
“AVCPass” e richiedere il PassOE. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti che intendono manifestare interesse a partecipare alla procedura devono essere in 
possesso di: 



 
 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016 e ssmmii. 
2. Requisiti di idoneità professionale, consistenti nell’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con le prestazioni 
oggetto della presente procedura. Per le società residenti presso altri stati membri dell’Unione 
Europea, dovrà essere rispettato quanto stabilito all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell’avere effettuato negli ultimi tre 
anni (2016, 2017, 2018) almeno una prestazione simile a quella oggetto della presente 
procedura, per un importo almeno pari ad € 28.000,00 Iva esclusa. Inoltre le ditte richiedenti 
dovranno presentare un elenco dettagliato delle realizzazioni eseguite nell’ultimo triennio 
2015-2018, da cui si possa desumere la capacità tecnica ai livelli di qualità e precisione 
richiesti dal presente appalto. 
 
Per partecipare alla procedura non verrà richiesta una garanzia provvisoria. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti interessati dovranno inviare istanza di partecipazione utilizzando il modulo allegato 
allegato al presente avviso, dichiarando espressamente di possedere i requisiti precedentemente 
indicati ed allegando la documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 
31/05/2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.inm@pec.cnr.it. Per gli operatori economici stranieri, può essere utilizzato l’indirizzo di 
posta elettronica con ricevuta di ritorno: segreteria.inm@cnr.it. 
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.  

 Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003 e ssmmii. 
 
 L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione GARE E APPALTI. 

 Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro IAFRATI, cui ci si può rivolgere 
per eventuali informazioni all’indirizzo email: alessandro.iafrati@cnr.it – tel. 0650299296. 
  

         IL DIRETTORE f.f. 
                 Ing. Daniele Ranocchia 
 
 
Allegati:  
Manifestazione di interesse 
Specifica tecnica 
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