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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE-
ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO LOCALI DEDICATI AL SERVIZIO DI 
MICROSCOPIA PIANO SEMINTERRATO FABBRICATO A1 PRESSO L’AdR NA1 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACILITY DI BIOIMAGING NELL’AMBITO DEL 
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO CIRO “CAMPANIA IMAGING 
INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY” ASSEGNATO 
ALL’ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE (CNR IBBC). CUP 
B61G17000190007 

 

CIG: 8255242933 

 

 

 

È intenzione di codesta amministrazione attivare una procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto. L’importo presunto delle opere a base d’asta è pari a € 225.877,18 al 
netto degli oneri per la sicurezza cantiere pari ad € 6.776,32 consistenti in generale in impianti 
tecnologici categoria OG11 per un importo pari ad € 161.579,75 ed opere edili categoria OG1 per un 
importo pari ad € 64.297.43. 
L’assegnazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto all’art.36 comma 2 lettera b-art 95 
del D. lgs n° 50 del 18/04/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019 (sblocca 
cantieri), con il criterio del minor prezzo e sarà aggiudicato secondo procedura MEPA. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, in carta intestata,               
sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Operatore 
economico, entro le ore 18.00 del 20/04/2020 tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it, specificando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE-ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO LOCALI DEDICATI AL SERVIZIO DI MICROSCOPIA - POR 
CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO CIRO CUP B61G17000190007 CIG 
8255242933” 
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Si specifica che la manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica 
relativa ai lavori oggetto del presente avviso. 
 
Il RUP valuterà, pena l’esclusione, che alla data di presentazione della domanda il concorrente risulti 
regolarmente iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le seguenti iniziative: 

 LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI OG11 

 LAVORI DI MANUTENZIONE-EDILI OG1 

Ed almeno in una delle seguenti iniziative: 

 LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE OS19 

 LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI OG10 

 LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE OS28. 

Il Concorrente dovrà inoltre essere in possesso di iscrizione SOA per le seguenti categorie 

 OG11 CAT I 

 OG1 CAT I 

Nella domanda il richiedente dovrà indicare e dichiarare: 

 oggetto dell’appalto. 

 denominazione, sede, codice fiscale, partia IVA e contatti. 

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

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

 di essere iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le iniziative sopra richieste. 
 
Qualora il numero delle domande pervenute e non escluse fosse superiore a 20, si provvederà 
mediante sorteggio pubblico presso la Biblioteca dell’Adr NA1 in Via Pietro Castellino n. 111 – 
Napoli, alle ore 12.00 del giorno 05/06/2020, a selezionare max 20 Ditte. Nell’ipotesi in cui, 
invece, il numero delle domande fosse inferiore a 5, il CNR IBBC si riserva la facoltà di integrare 
il numero degli operatori da invitare, individuando direttamente gli ulteriori soggetti che potranno 
presentare l’offerta. 
 
Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è l’ing. 
Renato Marangio, tel. 081 6132232, e-mail: renato.marangio@igb.cnr.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - 
“Gare in corso”. 
 



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 
Institute of Biochemistry and Cell Biology 

 

Via P. Castellino n. 111- 80131 Naples – Italy Tel. +39.081.6132273 – Telefax + 39.081.6132277 
Via E. Ramarini, 32 – 00015 Monterotondo Scalo (Rome) – Italy Tel. +39 06.900.91208 – Telefax +39.06.900.91260 

 
 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il CNR IBBC, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 
Il CNR IBBC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per sue valutazioni insindacabili, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), 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 quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 
obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è il CNR IBBC. 
 
                     Il DIRETTORE f.f. 

         Dr. Alessandro Soluri 
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