
 

 AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA 

Via del Fosso del Cavaliere n. 100 – 00133 Roma 

 

 
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(D.Lgs. 50/2016, art. 66 comma 1) 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lett. a), PER LA RIPARAZIONE DI GRUPPO 

FRIGORIFERO CARRIER DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DELL’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 

TOR VERGATA. 

RUP: Luca Pitolli 
CIG: Z392D52B97 

CODICE CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50730000-1 - Servizi di riparazione e manutenzione di 

gruppi di raffreddamento 

A seguito della determina prot. ADRRM2-00000546  del 15 giugno 2020, nel rispetto dei principi dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii, l’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata rende nota la necessità 
di provvedere alla riparazione di un compressore di uno dei due circuiti del gruppo frigorifero marca Carrier 
modello 30HXC 120-A0617-PE, potenza frigorifera 412 kW, posto nella centrale frigo adibita alla produzione 
di acqua refrigerata necessaria per il funzionamento dell’impianto di raffrescamento dei locali. 

Il presente avvito persegue le finalità di cui all’art. 66 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. ed è volto, sulla 

base della determinazione n. 950 del 13/09/2017 dell’ANAC, Linee Guida n. 8, a verificare l’esistenza di un 

operatore economico avente la seguente qualificazione tecnica: 

- Centro assistenza autorizzato Carrier 

- Esperienza nella manutenzione e riparazione di gruppi frigoriferi analoghi a quello oggetto di intervento 

- Possesso della certificazione F-GAS 

 

Gli operatori economici del mercato che ritengono di poter eseguire la riparazione del suddetto gruppo 

frigorifero, in possesso della qualificazione tecnica richiesta ed iscritti alla piattaforma del mercato elettronico 

per la Pubblica Amministrazione (MePA), dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 23 giugno 2020 all’indirizzo PEC: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it, riportando in oggetto 

la seguente dicitura: “Risposta all’avviso di consultazione preliminare di mercato per la riparazione del gruppo 

frigo Carrier”. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito 

a proporre offerta, ne impegna a nessun titolo il CNR nei confronti degli operatori interessati, restando altresì 

fermo che l’acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita proceduta che sarà 

espletata dal CNR ai sensi del già richiamato del D.Lgs. 50/2016. Le richieste di eventuali ulteriori informazioni 

da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza potranno essere inviata a 

protocollo.adrrm2@pec.cnr.it 

 

Descrizione del gruppo frigo e costi attesi 

Caratteristiche del gruppo frigorifero 

Tipologia: Gruppo frigorifero  Potenza frigorifera: 412 kW 

Marca: Carrier  Tipo di refrigeratore: R134a 

Modello: 30HXC 120-A0617-PE  Quantità di gas: 100 kg ca. 

   N° circuiti: 2 

 

Importo offerto dall’operatore indicato nella determina: Euro 16.150,00 + IVA 

Roma, 15 giugno 2020   
   

 Il Responsabile dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata 
              Luca Pitolli 
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