
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AREA DI RICERCA NAPOLI 3 
I-80078 POZZUOLI (NAPOLI) ITALY 

 

AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO D’APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA INERENTE IL SERVIZIO 

DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI LABORATORI E DELLE AREE ESTERNE DEI FABBRICATI A E P DELL’AREA 

DI RICERCA NAPOLI 3, VIA CAMPI FLEGREI 34, POZZUOLI (NAPOLI), IN LOTTO UNICO, DELLA 

DURATA DI MESI SETTE. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 826309273A 

CODICE CPV 90910000-9: Servizi di pulizia locali ed uffici. 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO DI GARA 

e 

ULTERIORI CHIARIMENTI 

  

 

I l  calendario di  gara r iportato in All .1 –  Discipl inare,  paragrafo 1,  (Prot. 

AMMCEN 0024949/2020 del  09/04/2020),  Pubblicato sul  s ito URP-CNR il  

10/04/2020, è variato secondo i l  seguente schema:  

 

Fase 1 – Indagine di mercato: 

  

 Ricezione della “manifestazione di interesse / richiesta di invito” alla procedura di gara. In questa 

fase è possibile richiedere un sopralluogo. Tale sopralluogo è facoltativo. – Fino alle 18:00 del 

4/5/2020. 

 Qualora pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio dei dieci (10) 

operatori economici da invitare con Richiesta di Offerta (RDO).  Il sorteggio verrà effettuato in 

seduta pubblica. Per Posta Elettronica Certificata (PEC), gli operatori economici saranno avvisati 

almeno due giorni prima della data, ora e luogo del sorteggio. In caso di protrarsi delle norme 

restrittive a seguito dell’emergenza da Covid19, l’avviso fornirà ulteriori indicazioni in merito alle 

modalità di svolgimento del sorteggio.   

 

Fase 2: Attivazione procedura di gara su MEPA:  

 

 Aggiornamento del calendario della fase 2. 

 Invito tramite RDO su MEPA degli operatori economici prescelti in Fase 1. 

 Sopralluoghi (gli operatori che non hanno già effettuato un sopralluogo dovranno effettuarlo 

obbligatoriamente). 

 Termine ricezione delle offerte.  

 Nomina della commissione valutatrice. 

 Apertura buste con documentazione amministrativa, tecnica ed economica. 

 Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Chiusura della procedura di gara con aggiudicazione del vincitore. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ivo Rendina 
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