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Spett.le  
EURELETTRONICA ICAS S.R.L. 
Via Adolfo Vigorelli 7 
00144 Roma (RM) 
Tramite PEC 

 
 
OGGETTO: Comunicazione di intervenuta efficacia del contratto e di avvio delle prestazioni relativo 
alla fornitura di hardware e software volta all’aggiornamento del sistema di radiosondaggio 
automatico e relativa stazione meteo già esistenti presso l’osservatorio atmosferico “CIAO” 
dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA), 
nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 “PERACTRIS-IT PIR01_00015” 
CIG: 81974383D6 
CUP: B17E19000000007 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito Codice); 
VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel seguito DM); 
VISTO il contratto stipulato in data 29/05/2020 e registrato al protocollo AMMCNT-CNR 0034315 del 
29 maggio 2020, di cui si allega copia; 
 

COMUNICA 
 

1) L’avvio delle prestazioni correlate all’esecuzione del sopracitato contratto di appalto, con 
decorrenza dei termini contrattuali dal 30/05/2020, ai sensi dell’art. 5 del contratto medesimo; 

2) Che la Stazione Appaltante ha provveduto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del Codice nella persona del Dr. Marco Rosoldi; 

3) Che in caso di richiesta dell’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale 
di cui all’art. 35 comma 18 del Codice, ovvero di € 32.566,00, dovrete fornirci una garanzia, 
sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo i termini di esecuzione del contratto. Tale garanzia, 
non soggetta alle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice, dovrà essere rilasciata dai 
medesimi soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. A solo titolo informativo l’importo di 
detta garanzia dovrà essere pari a € 32.572,69 (euro trentaduemila cinquecento 
settantadue/69) per il periodo contrattuale di ultimazione della prestazione fissato in 150 
giorni naturali e consecutivi dalla già citata decorrenza dei termini contrattuali; 

4) Che, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria, presentata sotto forma di 
fideiussione, è automaticamente svincolata. 

 
RAMMENTA 

 
5) Che siete tenuti a comunicare con congruo anticipo, al DEC all’indirizzo marco.rosoldi@cnr.it 

ed in copia al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’indirizzo imperatore@iom.cnr.it 
la data prevista per la consegna e la successiva installazione della fornitura; 
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6) Che, ultimate le prestazioni oggetto del contratto, siete tenuti a comunicare tale circostanza al 
DEC ed in copia al RUP agli indirizzi di cui sopra; il DEC, ai sensi dell’art. 25 del DM, effettuerà, 
entro cinque giorni dalla comunicazione, i necessari accertamenti in contraddittorio con un vs. 
incaricato, ultimati i quali, nei successivi cinque giorni, redigerà e trasmetterà il certificato di 
ultimazione delle prestazioni al RUP, che provvederà ad inviarvelo in copia conforme. 

 
Infine, con l’occasione, si prega prendere nota che il CUP (Codice Unico del Progetto) 
B17E19000030007 riportato nel contratto, per un mero errore materiale è errato; il CUP corretto – 
che dovrà essere citato su qualsiasi documento scambiato tra le parti - è il seguente: 
B17E19000000007. 
  
 Il RUP 

Dr. Danilo IMPERATORE ANTONUCCI 
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