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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(Art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s..m.i.; Paragrafo 5.1.4 delle Linee guida ANAC n. 4) 

 

Per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata 
sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 
R.D.O. in M.E.P.A. - per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per 
cleanroom da consegnare  presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
CIG Lotto 1:  Z5F27F441D 
CIG Lotto 2: ZB327F4434 
CUP:     B56C18000180006;       D51B18000750009;      B52I16001740006; 
B52F16000220006 

 
A seguito della Determina a contrarre Prot. 0000926 del 09/04/2019, si rende noto che 
l’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito per brevità “CNR-
Nano”) 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. (nel seguito per brevità “Codice”) e del 
Paragrafo 5.1.4 delle Linee guida ANAC n. 4, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei 
Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata nel “Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione” (nel seguito per brevità “MEPA”), per l’affidamento di un 
contratto sotto soglia tramite Richiesta di Offerta (nel seguito per brevità “RdO”) inerente il 
servizio in oggetto. 
 
I candidati selezionati verranno invitati a presentare la propria offerta direttamente nel portale 
del MEPA.  
 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it, link “gare”, ha lo scopo di favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa 
manifestazione di 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-Istituto Nanoscienze 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 dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata 
di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI   

1.1 Oggetto dell’appalto   
L’appalto ha per oggetto l’acquisizione della fornitura di materiale di consumo per 
cleanroom,  
 
CPV: 18131000-6  “Indumenti protettivi e DPI”  

 
L’appalto è suddiviso in 2 lotti, garantendo la natura funzionale dei lotti medesimi e 
l’economicità dell’appalto. 
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1.2 Caratteristiche tecniche della fornitura   
I candidati selezionati potranno trovare la descrizione dettagliata delle caratteristiche 
tecniche della fornitura nella Lettera di invito che farà parte della documentazione di gara 
allegata nella RdO. 

 
1.3 Valore dell’appalto 
L’importo dell’appalto per entrambi i lotti è pari a € 22.500,00 (euro 
Ventiduemilaciquecento) oltre IVA; suddivisi come segue: 

• Importo lotto 1 : € 7.500,00 ( euro Settemilacinquecento) oltre IVA; 
• Importo lotto 2 : € 15.000,00 ( euro Quindicimila) oltre IVA; 

 
1.4 Termini di consegna  
I termini di consegna della fornitura saranno dettagliati nella lettera di invito che farà parte 
della documentazione di gara allegata alla RdO.  
 

1.5 Luogo di consegna CNR-Istituto Nanoscienze – Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa 
Centro Nest. 

  
1.6 Requisiti di partecipazione 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che: 
a) Siano iscritti o che conseguano le necessarie abilitazioni, entro il termine di 

presentazione dell’offerta, nel bando MEPA: “Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa (Scheda di RDO per Fornitura a 
corpo)” ;  

b) Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 
c) Siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del 

Codice; 
 

1.7 Garanzie richieste 
Per la partecipazione alla gara sarà richiesta nella Lettera di invito alla RdO: 
a) La garanzia provvisoria non viene richiesta poiché l’ammontare garantito sarebbe così 

esiguo che, anziché costituire reali garanzie per l'Amministrazione, si tradurrebbe in 
appesantimento burocratico non giustificato; 

b) L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (eccetto per le MPMI); 

c) L’Aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva prima della sottoscrizione del 
contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice. 
 

1.8 Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Sandro GUERRAZZI. 

 
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE/RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA  
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, dovrà 
pervenire entro il seguente termine perentorio: 
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ore 12:00 del 29/04/2019 
 
all’indirizzo PEC del Responsabile Unico del Procedimento: sandro.guerrazzi@pec.cnr.it  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre 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-NANO 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, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale 
rappresentante di ciascun Operatore economico raggruppando,] e quindi sottoscritta con firma 
digitale. 
Nell’istanza di manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare 
espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente avviso. 
 
3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI 
REQUISITI  
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR-NANO procederà - ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice – ad invitare alla RdO in MEPA tutti gli Operatori 
economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. In caso dovessero 
pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5 (cinque), il CNR-NANO inviterà 
alla RdO ulteriori Operatori economici idonei purchè esistenti sul mercato.  
 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.  
 
Le richieste di eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni da parte degli operatori economici 
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al 
Responsabile Unico del Procedimento al recapito di cui al paragrafo 2 del presente Avviso. 
Sul sito internet www.urp.cnr.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che 
verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione appaltante. 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma 
(RM), Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in qualità di titolare del 
trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (c.d. “Codice Privacy”) 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”), che i dati saranno trattati con 
le modalità e per le finalità di cui alla vigente normativa. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. Sandro Guerrazzi 
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