
1 
 

  

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
P.LE ALDO MORO, 7 – 00185 ROMA 

TEL. 06/4993 3340 – FAX 06/4993 3189 

CF 80054330586 – PI 02118311006 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Indagine di mercato preordinata per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del Codice Appalti, 

riferita ai “Contratti sotto soglia comunitaria” e Linee Guida ANAC n. 4)  

 

                                                                      CIG  Z032755C56 

  CUP B42F19000020005 

 

L’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio – DCSRSI del Consiglio Nazionale delle Ricerche rende 

noto che intende procedere con il presente Avviso ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, idonei Operatori Economici, abilitati sulla piattaforma MEPA nella categoria OG1 invitati a 

presentare offerte tramite MEPA, finalizzate all’appalto dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio – AdR 

MI1 del CNR, sito in Via Bassini n. 15 – 20133 Milano, in esecuzione degli Atti di: 

• Decisione a contrarre, prot. 14333 del 26.02.2019; 

 

1. Importo netto presunto: 

Base di gara (soggetto a ribasso): € 38.289,47 

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 765,78 

Complessivo dell’intervento: € 39.055,19 

(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) 
 

2. Durata dell’appalto: 

giorni 60 naturali successivi e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna. 
 

3. Categorie di lavorazione: 

 opere edili circa per il 70%. 

 opere impiantistico-elettriche circa per il 12% 

 opere termoidrauliche circa per il 18% 
 

4. Condizioni e Requisiti: 

sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al MePA di Consip nella categoria di cui sopra. 

In caso di partecipazione di OE in una delle forme di cui all’art. 45 del Codice, saranno ammessi 

esclusivamente OE tra soli soggetti iscritti al MePA di Consip nella categoria di cui sopra. 
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La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale e speciale: 

 

5. Requisiti di carattere generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

6. Requisiti di carattere speciale 

a) idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016), essere 

iscritto al registro delle imprese per attività inerenti alla somministrazione oggetto 

dell’appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi dell’art. 83, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) capacità tecnica ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016: presentazione 

di un elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui almeno una relativa all’oggetto 

dell’appalto e di importo non inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) al netto 

dell’IVA ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016; 

c) possesso della certificazione di sistema di qualità in corso di validità, relativamente alle 

attività oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 

9001:2008; 

d) che la Ditta abbia sede legale nella Provincia di Milano. 

e) In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di 

capacità tecnica deve essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del 

D.Lgs. 50/2016 
 

7. Criterio di aggiudicazione: 

il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 let. a) del D.Lgs. 

50/2016 
  

8. Garanzie: 

f) per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di invito, garanzia    

      provvisoria resa si sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

g) per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta garanzia definitiva resa ai sensi dell’art. 103   

     del D.Lgs. 50/2016. 

              Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

h) 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) dovrà pervenire entro e   

     non oltre le ore 18:00 del 20.03.2019 all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it   

     all’attenzione dell’USGPE-DCSRSI; 

i) nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i  

     requisiti individuati dal presente avviso; 

j) la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE   

     (in  caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di  

     organo comune o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale  

     rappresentante di ogni impresa che costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani   

     o stranieri residenti in Italia ovvero con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un  

     documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli OE stranieri. 
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9. Esclusione dalla procedura di selezione: 

k) le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno  

              automaticamente irricevibili; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusiva cura  

     dell’operatore economico ed il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi  

     di ritardo nel recapito; 

l) non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a  

     quanto  indicato. 

 

10. Procedura di selezione e di gara: 

in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà a trasmettere lettera 

d’invito alla procedura negoziata per l’appalto del contratto sotto-soglia inerente il lavoro di cui 

trattasi, agli OE che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, riservandosi fin 

d’ora: 

m) qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 5,    

       di invitare altresì alla procedura di gara il numero di operatori necessario al   

       raggiungimento del numero di 5; 

n) qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 10  

      si selezioneranno 10 operatori da invitare, mediante sorteggio che verrà effettuato presso i  

      locali dell’Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio e le cui risultanze saranno rese  

      pubbliche con apposito Provvedimento sul sito www.urp.cnr.it. 
  

11. Richiesta di informazioni: 

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

tramite mail al Responsabile del Procedimento, Arch. Domenico Verardi Nichi, all’indirizzo 

domenico.nichi@pec.cnr.it. 

Disponibilità elettronica dei documenti: 

il CNR offre accesso gratuito e libero per via elettronica ai documenti di procedure di gara sul sito 

istituzionale www.urp.cnr.it 
 

12. Trattamento dei dati personali: 

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

quanto applicabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura. 
  

13. Altre informazioni: 

il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio 

della gara, che avverrà con l’invio della lettera di invito. Pertanto, il presente avviso non implica la 

costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del CNR, che si riserva, a 

proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, 

l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere. 

 

Allegati: 

n. 1 – Modulo “Istanza di manifestare interesse” 

 

 

 

 

IL DIRETTORE a.i. 

    fg                                                                                                                    (Dr. Angelo Grisanti) 

http://www.urp.cnr.it/
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