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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è 
finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, 
in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti 
istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’stanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla stazione appaltante. 

AVVISO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Codice identificativo gara 837234667B  
Numero di gara 7823283 
CUI 80054330586.19.00001 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER RIPRISTINARE LO STATO DI 
CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO DEL CNR ISTITUTO MOTORI DI NAPOLI 

 

Si rende noto che l’Istituto Motori del CNR intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a presentare offerta, presso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, al fine dell’affidamento di un contratto sotto soglia inerente i lavori di 

manutenzione straordinaria necessari atti  a ripristinare lo stato di conservazione dell’immobile e la messa in 

sicurezza degli ambienti di lavoro delle sede di Via Guglielmo Marconi 4 a Napoli. 

La richiesta di offerta sarà inviata successivamente da questa amministrazione, tramite MePA - bando 

“Lavori” - "Lavori di manutenzioni Edili OG1 – Edifici civili e industriali”, agli operatori economici in 

possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso e dell’abilitazione al portale del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione alla categoria richiesta, che abbiano manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla procedura. 

La manifestazione di interesse di cui al presente avviso,  pubblicato sul sito dell’Ente alla sezione “bandi di gara e 

avvisi” - https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi- ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione 

di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad 

essere invitati a presentare offerta. 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 Oggetto 
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria atti a ripristinare lo stato di conservazione 

dell’immobile e la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro del CNR Istituto Motori di Napoli. 

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione 
 

1.2 Descrizione tecnica 
I lavori di manutenzione straordinaria riguardano sommariamente: 

 Ripristino delle opere in ferro situate sia all’esterno che all’interno, mediante il trattamento di 

sabbiatura e tinteggiatura: recinzione esterna e interna, uscite di sicurezza della palazzina uffici e 

della palazzina sale prova, tunnel di collegamento dalla palazzina uffici alle sale prova. 

 Risanamento del calcestruzzo ammalorato che ha interessato gran parte della zona garage e dei muri 

esterni. 

 Rimozione delle piastrelle, la bonifica delle travi e dei pilastri su tutte le superfici verticali della sala 

prova E e il relativo ripristino. 

 Sostituzione delle grondaie di raccolta dell’acqua piovana e la modifica degli innesti alle pluviali a 

servizio dei vari laboratori. 

 Messa in sicurezza muro esterno perimetrale di contenimento ex vasca di raccolta acqua (lato P.zza 

Barsanti e Matteucci). 

 Ripristino dei pannelli in lamiera, che fungono da rivestimento frontale esterno a vista della 

palazzina uffici, mediante accurato ancoraggio alla struttura sottostante 

Tutte le operazioni sopra elencate dovranno essere comprensive di tutte le spese per i mezzi d’opera e 

forniture occorrenti, assicurazioni, DPI, manodopera, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento 

giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto 

a regola d’arte. 

Maggiori  informazioni saranno fornite nel Capitolato Tecnico in fase di richiesta di offerta. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al 31 luglio 2020 previo appuntamento da concordare con il RUP 

Antonio Albano tel. 0817177177, mail a.albano@im.cnr.it  

 

1.3 Consegna e fine lavori 
La consegna e la fine dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione 

definitiva del contratto. 
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1.4 Valore complessivo presunto 
Il valore complessivo dell’appalto ammonta ad Euro € 245.878,01 oltre IVA di cui Euro 4.821,14 oltre IVA 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

1.5 Soggetti ammessi 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs n. 

50/2016 che ne fanno richiesta, iscritti al MePA e abilitati presso l’iniziativa "Lavori di manutenzioni 

edili OG1- Edifici civili e industriali” quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, per 

attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

c) Possesso obbligatorio di attestazione SOA nella categoria OG1 Edifici civili e industriali – 

classificazione II fino a euro 516.000,00 o successiva. 

Si fa presente che la RdO avverrà tramite MePA, bando  “Lavori” - "Lavori di manutenzioni Edili 

OG1 – Edifici civili e industriali”, pertanto gli operatori economici dovranno essere abilitati ed 

operativi presso tale iniziativa. 

 

1.6 Cauzioni e garanzie 
a) Per la partecipazione alla procedura sarà richiesta: 

 una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’impegno di un fideiussore a  rilasciare  garanzia  definitiva  per  l’esecuzione del contratto, 

di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

 

b) Per la sottoscrizione del contratto, ai sensi  dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 sarà richiesta: 

 una garanzia definitiva  

 polizza assicurativa per risarcimento dei danni per una somma assicurata di Euro 500.00,00 

 polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera per 

 un valore di Euro 75.000,00 
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2. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RICHIESTA DI INVITO 
ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse inviando 

il modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” su carta intestata, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante. 

La richiesta di invito alla partecipazione della procedura di gara, dovrà pervenire entro il giorno 

04/08/2020 ore 12.00 

utilizzando il modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, allegato al presente avviso, ed inviato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC protocollo.im@pec.cnr.it 

con oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria atti a ripristinare lo stato di conservazione dell’immobile e la messa in sicurezza degli 

ambienti di lavoro del CNR Istituto Motori di Napoli. 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse 

dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore 

economico. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico in 

lingua italiana, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di 

ciascun operatore economico raggruppando e quindi sottoscritta: 

- con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 

- con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri; 

Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a 20, la Stazione Appaltante mediante 

sorteggio pubblico, individuerà i 20 operatori economici che saranno invitati alla RDO. 

Invece, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a 10, la Stazione Appaltante  si 

riserva la facoltà di invitare altri operatori economici idonei mediante il sorteggio direttamente sulla 

piattaforma Mepa, al fine di raggiungere le 10 unità. 

 

3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – a trasmettere richiesta di invito a partecipare alla procedura negoziata tramite 

RDO sul MEPA, bando “Lavori”  - iniziativa "Lavori di manutenzioni edili OG1 – Edifici civili e 

industriali”, per l’affidamento del contratto sotto soglia inerente i lavori di cui trattasi. 
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Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo. 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 216 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 81 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per quanto 

applicabile del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

predetta procedura.  

Responsabile del trattamento dei dati: Direttore IM. 

 

5. RICHIESTE INFORMAZIONI 
Per  informazioni è possibile rivolgersi al  RUP  Antonio  Albano all’indirizzo mail: a.albano@im.cnr.it, tel. 

0817177177. 

 

Allegato – Modello di istanza di partecipazione. 
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