
 

          

 
C.N.R. Area della Ricerca di Bologna 

Via P. Gobetti 101 – 40129 Bologna – Italy     Phone +39 051 639 8485/7  E-mail: presidenza@area.bo.cnr.it 

 

   

 

   

Prot. n. 151 ADRBO del 05/02/2020  
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.P.A. 
DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO  

PER L’AREA DELLA RICERCA DEL CNR DI BOLOGNA 
CODICE CIG ZE32BC5DD0 

 
Si rende noto che il CNR Area della Ricerca di Bologna  intende procedere ad una indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idoneo operatore economico da invitare, 
in seguito a negoziazione, alla successiva procedura di affidamento tramite trattativa diretta Me.P.A. 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
CNR-AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA 
Via Gobetti 101  
40129 - Bologna 
 

2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale igienico per il Centro Congressi, la Mensa, la 
Biblioteca, l’Edificio ESA, gli Uffici di Area e i laboratori dell’edificio Acceleratore d’Innovazione 
dell’Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti 101 – 40129 Bologna come analiticamente di seguito 
descritto: 
 

                     ARTICOLO 
           
MATERIALE 

           
GRAMMATURA        

            DIMENSIONI 
                 
QUANTITA’ 

Carta asciugamani 
intercalata per dispenser 
KIMBERLY CLARK 
Modello Aqua  

carta                                                  
1 VELO goffrata 

g/m2  28 x velo foglietto aperto cm 21 x 21     
foglietto chiuso cm 10,5 x 
21 

1.140.000 foglietti     
(300 scatole da 

3.800 foglietti 
l’una) 

Carta asciugamani 
IDROSOLUBILE 
intercalata per dispenser 
KIMBERLY CLARK 
Modello Aqua 

carta                                                  
1 VELO goffrata 

g/m2  28 x velo foglietto aperto cm 21 x 21     
foglietto chiuso cm 10,5 x 
21 

76.000 foglietti      
(20 scatole da 
3.800 foglietti 

l’una) 

Carta igienica intercalata 
per dispenser KIMBERLY 
CLARK Modello Aqua  

carta                                                     
2 VELI  

g/m2 31 x velo foglietto  cm 18 x 11 2.100.000 foglietti      
(250 scatole da 

8.400 foglietti 
l’una) 

Sapone mani a cartuccia  
per dispenser KIMBERLY 
CLARK Modello Aqua  

Sapone mani litro cartucce da litri 1 200    cartucce 

Sacchetti igienici per 
dispenser  

kraft politenato g/m2  31 sacchetto cm     12/28,5 4.800 sacchetti 
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Sapone mani per 
dispenser senza cartuccia 

Sapone mani litro taniche da 5 litri 10                     
taniche 

Coprisedili wc  per 
dispenser  

pura cellulosa                                
biodegradabile 

  scatola da 200  coprisedili 
dimensioni scatola cm 20 
x 25 

2.000 coprisedili 

Rotoloni carta da mano carta                                                 
2 VELI goffrata 
 

g/m2 19 x velo foglietto cm 23 x 25 40.000 strappi 

 
Le quantità, per una fornitura biennale, sono indicative e potranno essere effettuate delle variazioni 
in + o in –  alle singole voci. 
La maggior parte dei bagni interessati alla fornitura sono dotati di DISPENSER di marca KIMBERLY 
CLARK, Modello Aqua sia per la carta igienica intercalata che per la carta da mani intercalata e di 
DOSATORE di sapone liquido marca KIMBERLY CLARK, Modello Aqua con cartuccia da 1 litro. 
Per alcuni bagni, invece, occorre la fornitura di taniche di sapone da 5 litri per dosatori con rabbocco 
e carta da mani a rotoli.  
La consegna dovrà essere effettuata in tranches mensili, dietro nostra mail indicante la quantità al 
momento necessaria, con consegna entro 2 gg lavorativi. Il materiale dovrà essere sbancalato e 
depositato all’interno di un piccolo magazzino al piano terra dall’addetto alla consegna. 
 

3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA E MODALITA’ 
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., tramite trattativa diretta Me.P.A., Iniziativa BENI – “Prodotti Monouso, per Pulizie e per la 
Raccolta Rifiuti”,  inoltrata ad operatore economico individuato in seguito a negoziazione svolta sulla 
valutazione dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:  
a. Esperienza e competenza: verranno valutate le precedenti forniture analoghe (indicare almeno 

3 precedenti esperienze che si ritengono più significative svolte negli ultimi 3 anni). 
b. Minor distanza tra luogo di partenza della merce e sede dell’Area della Ricerca di Bologna: 

considerata la quantità di consegne richieste, verrà considerato titolo di preferenza la minor 
distanza alla Sede dell’Area (indicare luogo di partenza della merce). 

c. Economicità del fornitura: fornire l’offerta economica compilando il modulo allegato B . 
 

4) IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA 
L’importo posto a base d’asta è valutato in Euro 11.505,00 al netto di IVA. Non saranno prese in 
considerazione offerte in aumento. 
 

5) SOGGETTI AMMESSI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 
n. 50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura. 

c) I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella “black list” di cui al decreto 
del  Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, 
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e 
delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del DL n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. 

d) Abilitazione al bando Me.P.A. Iniziativa BENI – “Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta 
Rifiuti”. 

 
6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture dovranno essere emesse ad ogni consegna effettuata, in formato elettronico e trasmesse 
attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità di cui al DM 55/2013, IVA soggetta a split 
payment. 
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (L. 136/20110) 
indicato dalla ditta, entro 30 gg. dalla data della verifica ai fini dell’accertamento della conformità 
della fornitura alle previsioni contrattuali, dietro presentazione di regolare fattura. 
 

7) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta, sottoscritta con 
firma digitale (formato PADES) dal legale rappresentante o da  altra persona in grado di 
impegnare l’operatore economico,  entro le ore 18:00 del giorno 19/02/2020, tramite mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC protocollo.adrbo@pec.cnr.it con oggetto: 
Offerta per fornitura di materiale igienico di consumo CIG ZE32BC5DD0. 
 
L’offerta dovrà contenere: 
1) la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto  (modulo allegato A), resa da parte 

dell’operatore economico, sottoscritta con firma digitale (formato PADES) dal legale 
rappresentante o da  altra persona in grado di impegnare l’operatore economico, in cui si 
specifica: 

 Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 

 Di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016): 
iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 
dell’appalto; 

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003  e s.m. ed esclusivamente per le finalità 
di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

 Di essere a conoscenza che la presente offerta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante e che la medesima si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
2) il prezzo offerto, che non può superare l’importo a base d’asta e che dovrà essere dettagliato 

nello schema (modulo allegato B); 
 
3) una breve relazione da cui si desumano chiaramente gli elementi di cui al punto 3) sui quali 

saranno effettuate le valutazioni; 
 
4) fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante o altra persona in grado di 

impegnare l’operatore economico. 
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8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone 
fisiche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, 
memorizzazione e utilizzo dei dati  personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità 
funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e 
l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelle connesse agli obblighi di legge, 
relativamente alle quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità i dati potranno essere 
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il CNR. 
 

9) RICHIESTE INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Amministrazione dell’Area della Ricerca di Bologna 
all’indirizzo mail: amministrazione@area.bo.cnr.it o al numero di telefono 0516398485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
         Il Presidente dell’Area della Ricerca di Bologna 
                     (Dr. Roberto Zamboni) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A – Domanda di partecipazione alla procedura 
 Allegato B -  Schema per formulazione dell’offerta economica 

 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo internet 

https://www.cnr.it/, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, ha lo scopo di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 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. 
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