
 

  Area della Ricerca di Firenze  

  

 

 

AVVISO 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE A FAVORE 

DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – AREA DELLA RICERCA DI 

FIRENZE. 

SCADENZA MANIFESTAZIONE 30/06/2020 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Al fine di adottare contromisure per affrontare l’emergenza epidemiologica COVID-19 il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Firenze ha la necessità di approvvigionarsi di 

mascherine filtranti di tipo I, II o IIR da distribuire ai dipendenti prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 

2 del DL 17 marzo 2020 n. 18: le mascherine potranno pertanto essere prodotte prive del marchio 

CE ed in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 

Le mascherine dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 
- mascherine facciali standard UNI EN 14683 caratteristiche: 

 
- Tipo I: Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 95; Pressione 
differenziale (Pa/cm2): < 40; Pulizia microbica: (ufc/g) < 30 

- Tipo II: Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 98; Pressione 
differenziale (Pa/cm2): < 40; Pulizia microbica: (ufc/g) < 30 

- Tipo IIR: Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 98; Pressione 

differenziale (Pa/cm2): < 60; Pulizia microbica: (ufc/g) < 30; Pressione di resistenza 

agli spruzzi > 16 
 

L’operatore economico potrà presentare la propria manifestazione di interesse allegando una 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da schema Allegato 1) in cui dichiara 

quanto segue: 

 il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione 

e che pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 né nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. ; 

 

 il possesso delle caratteristiche minime richieste del prodotto 

  
  
  
  



 
 tempo in giorni naturali e consecutivi necessario ad ogni consegna (ordinativo minimo 

1000 pezzi) 

 prezzo massimo offerto a mascherina. Il prezzo della singola mascherina non 

dovrà essere superiore comunque ad € 0,50 oltre IVA (se dovuta) come da 

ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario per l’Attuazione ed il 

Coordinamento delle misure di mantenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

 

Entro il giorno successivo all’invio a mezzo PEC della manifestazione di interesse dovrà essere 

consegnato presso la sede centrale del CNR – Area della Ricerca di Firenze – Via Madonna del 

Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino, un campione del prodotto offerto allo scopo di valutarne gli 

aspetti legati alla fattura estetica ed in confort. Il campione consegnato non può costituire prova 

posta a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Firenze per il possesso 

delle caratteristiche minime richieste, per le quali è invece richiesta la precitata Dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da schema Allegato 1) . 

Le mascherine dovranno essere consegnate entro il termine indicato nella sopraindicata 
dichiarazione nel quantitativo ordinato (minimo di 1.000 pezzi) presso Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Area della Ricerca di Firenze Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
con oneri di trasporto a carico del fornitore. 

L’affidamento delle forniture avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera c), ad uno o più operatori che hanno manifestato interesse sulla base dei seguenti 
criteri: 

 
- tempi e quantitativo di consegna 

- prezzo 

- Validità offerta 14 giorni 

 

 
Data l’estrema urgenza di approvvigionamento delle forniture l’affidamento potrà avvenire dal 
giorno successive rispetto alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse sulla base 
degli operatori economici che hanno manifestato interesse ed anche con successivi affidamenti sulla 
base delle ulteriori manifestazioni di interesse presentate. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.cnr.it, sezione bandi e avvisi. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo 

PROTOCOLLO.ADRFI@PEC.CNR.IT dal giorno di pubblicazione del presente avviso fino al 

termine delle necessità di approvvigionamento delle forniture di mascherine con conseguente ritiro 

della manifestazione di interesse dal sito WWW.CNR.IT. 

La P.A. si riserva di avviare o meno la procedura di acquisto a suo insindacabile giudizio. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

http://www.cnr.it/
mailto:PROTOCOLLO.ADRFI@PEC.CNR.IT
http://www.cnr.it./


Allegato 1 
 

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area della Ricerca di Firenze 

Via Madonna del Piano, 10 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

PEC: protocollo.adrfi@pec.cnr.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE A 

FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – AREA 

DELLA RICERCA DI FIRENZE E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  ________il 

   C.F.  ,   in qualità di   titolare/legale 

rappresentante dell’impresa   con sede___________________a 

  in   via  _________________n.           

C.F.  P. IVA.  tel. ___________ 

fax  e-mail  PEC ______________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, 

 

DICHIARA 

che l’Operatore economico: 
 

a) è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione e 

che pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né 

nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

b) è iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia di  al n.   per la 

seguente attività  ; 

c) garantisce il possesso delle caratteristiche minime richieste dal prodotto indicate nell’avviso 
ed in particolare che le mascherine offerte: 

 
d) di essere consapevole che l’indagine di mercato cui afferisce la presente manifestazione di 

interesse, avendo carattere di urgenza, non vincola in alcun modo il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – Area della Ricerca di Firenze, né deve ingenerare alcun affidamento sulla futura stipula di 

affidamento. 

mailto:protocollo.adrfi@pec.cnr.it


 

Luogo e data 

 
Il Rappresentante legale/Procuratore 

 

 

 

Allegare: 

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore. Se il sottoscrittore è un procuratore, 

allegare copia della procura; 

preventivo di spesa, e tempi di consegna. Validità minima dell’ offerta 
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