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IRGB- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 

Sede Secondaria di Lanusei (NU) 

Via Umberto SN 08045 LANUSEI (NU)     
Tel. 070/6754594 – Tel. /Fax 0782/480674- Fax 070/6754652  

protocollo.irgb@pec.cnr.it 

C.f. 800543305866 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

ME.PA. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI RICIRCOLO ARIA 

MEDIANTE L’ESTRAZIONE ED IL RINNOVO DELL'ARIA DALL’ESTERNO COMPRENDENTE 

UNITA’ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE ENTALPICO, FORNITURA E 

INSTALLAZIONE DI NUMERO 4 FILTRI DI CLASSE F8, COMPLETO DELLE OPERE ACCESSORIE 

NEI LABORATORI BIOMEDICI DELL’IRGB- ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL 

CNR SEDE SECONDARIA DI LANUSEI (NU) VIA UMBERTO S/N (PALAZZINA B EX SCUOLA 

ELEMENTARE). 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZE32DAD08A 

 

 

 

Si rende noto che l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR Sede Secondaria di 

Lanusei (di seguito indicato CNR-IRGB) con il presente avviso 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 alla successiva procedura di affidamento tramite trattativa diretta Me.PA. ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Art. 1 - Stazione appaltante  

CNR- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR Sede Secondaria di Lanusei (NU)  

Via Umberto SN (Palazzina B ex Scuola Elementare). 

08045 LANUSEI (NU) 

 

Art. 2 – Descrizione della fornitura    

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI RICIRCOLO ARIA MEDIANTE L’ESTRAZIONE 

ED IL RINNOVO DELL'ARIA DALL’ESTERNO COMPRENDENTE UNITA’ DI VENTILAZIONE CON 

RECUPERO DI CALORE ENTALPICO, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUMERO 4 FILTRI DI 

CLASSE F8, COMPLETO DELLE OPERE ACCESSORIE, NEI LABORATORI BIOMEDICI DELL’IRGB- 

ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL CNR SEDE SECONDARIA DI LANUSEI (NU) 

VIA UMBERTO S/N (PALAZZINA B EX SCUOLA ELEMENTARE) come analiticamente descritto nei 

documenti allegati al presente avviso denominati CAPITOLATO FORNITURA E POSA IN OPERA 

e ALLEGATI 1, 1b, 2, 3, 4. 
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Art. 3 - Tipologia della procedura e modalità della realizzazione della negoziazione  

Procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta Me.PA ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , bando “beni”  - Categoria– “Impianti e beni per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica” , e/o bando servizi – 

Categoria Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione), e/o bando “Fornitura di Prodotti 

alle Pubbliche Amministrazioni” Categoria “Materiali elettrici, da costruzione e ferramenta, da  

inoltrare all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con maggior ribasso  rispetto 

alla base d’asta. 

 

Art. 4 - Importo a base d’asta  

Euro 21.000,00 (Ventunomila/00) oltre IVA .  

 

Art. 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, i 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 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura.  

c) Abilitazione al bando Me.P.A., bando “beni” - Categoria– “Impianti e beni per la produzione 

di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica” , e/o bando servizi – Categoria 

Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione), e/o bando “Fornitura di Prodotti alle 

Pubbliche Amministrazioni” Categoria “Materiali elettrici, da costruzione e ferramenta;  

 

Art. 6 -  Fatturazione e Pagamenti  

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di 

Interscambio, secondo le modalità di cui al DM 55/2013, IVA soggetta a split payment.  

Solo le fatture estere sono accettabili in formato cartaceo 

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (L. 

136/2010) indicato dalla ditta, entro 30 gg. dalla data della verifica ai fini dell’accertamento 

della conformità della fornitura alle previsioni contrattuali, dietro presentazione di regolare 

fattura. 

 

Art. 7 - Procedura di partecipazione  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di 

partecipazione e offerta, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra 

persona in grado di impegnare l’Operatore economico, entro il 29.07.2020 ore 12.00 pena 

l’esclusione, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.irgb@pec.cnr.it; 

(per i soggetti stranieri l’invio dell’offerta potrà essere effettuata con posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo oppure   uos.lanusei@irgb.cnr.it  specificando nell’oggetto:  

mailto:protocollo.irgb@pec.cnr.it
mailto:uos.lanusei@irgb.cnr.it
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI RICIRCOLO ARIA  

CIG:  ZE32DAD08A 

 

L’offerta dovrà contenere:  

1) la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla procedura in oggetto, resa da parte dell’operatore 

economico, sottoscritta con firma digitale (preferibilmente formato PADES) dal legale 

rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico, in cui si 

specifica:  

• Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016.  

• Di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 

50/2016): iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto;  

• Di essere operatore economico abilitato presso il Me.PA per l’iniziativa richiesta 

nell’avviso di indagine di mercato; 

• Di impegnarsi a mantenere valida dell’offerta per un periodo di 180 giorni e che tale 

offerta si intende valida per la successiva stipula del contratto tramite Me.PA.; 

• Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m. ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse;  

• Di essere a conoscenza che la presente offerta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante e che la medesima si riserva la facoltà 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

• Di essere a conoscenza che alla trattativa diretta sul Me.PA. verrà invitato l’operatore 

economico che avrà presentato l’offerta economica più bassa. 

 

2) OFFERTA ECONOMICA con il prezzo offerto; 

 

3) CAPITOLATO firmato per accettazione, il quale elenca in modo dettagliato le prestazioni da 

effettuarsi; 

 

4) SCHEDE 1, 1b, 2, 3, 4 firmate, dalle quali risultano marca modello e caratteristiche tecniche 

delle macchine offerte; 

 

5) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LOCALI. 

 

6) FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ del legale rappresentante o altra 

persona in grado di impegnare l’operatore economico, qualora l’offerta non venga firmata 

digitalmente. 
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Art. 8 - Ulteriori Informazioni  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo 

internet https://www.cnr.it/, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, 

ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 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.  

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle 

persone fisiche, 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 quelle connesse 

agli obblighi di legge, relativamente alle quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 

finalità i dati potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il CNR. 

 

Art. 10 – Informazioni sull’appalto  

Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al dott. Mariano Dei al numero di 

telefono 0782480674 mail mariano.dei@cnr.it e per informazioni di carattere amministrativo 

alla dott.ssa Franca Spanu mail franca.spanu@cnr.it  

 

 

 

 _____________________________ 

 Il Responsabile della Sede Secondaria di Lanusei  

 Dott. Edoardo Fiorillo 
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