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Messina, 30/07/2020 

 

AVVISO ESITO INDAGINE DI MERCATO 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI:  

SERVIZIO DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COMPRENSIVO DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE DA INOLTRARE AGLI ENTI 
COMPETENTI, DI IMPIANTI E SISTEMI DI CONTROLLO REMOTO, nell’ambito del:  
PO FERS SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” Azione 4.1.1 - “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo”;  
TITOLO DEL PROGETTO: “Interventi di riqualificazione energetica della Sede del CNR ITAE (ACS da 

solare termico e solar cooling – relamping – impianto fotovoltaico da 30 kW)” 

CUP: B43D18000050005 

CIG: ZD62D98C6C 

 
VISTA la decisione di contrarre prot. CNR ITAE n. 0001433/2020 del 09/07/2020 per l’acquisizione del 

servizio di cui all’intestazione di questo avviso; pubblicata il 13/07/2017 ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs 50/2016, 

sui seguenti siti web: www.urp.cnr.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Bandi di gara e 

contratti) e www.itae.cnr.it sezione SERVIZI – AVVISI GARE PUBBLICHE.  

 

IN RIFERIMENTO all’avviso volto all’espletamento di indagine di mercato prot. CNR ITAE n. 0001439/2020 

del 13/07/2020, relativo alla medesima procedura in intestazione, pubblicato il 13/07/2020, in attuazione dei 

principi di cui all’Art. 4 del D.Lgs 50/2016, sui seguenti siti web: www.urp.cnr.it sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Bandi di gara e contratti) e www.itae.cnr.it sezione SERVIZI – 

AVVISI GARE PUBBLICHE.  

 

VISTO l’avviso di errata corrige prot. CNR ITAE n. 0001555/2020 del 27/07/2020 con il quale si chiariva il 

criterio di aggiudicazione (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’Art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016) pubblicato il 27/07/2017 ai 

sensi dell’Art. 4 del D.Lgs 50/2016, sui seguenti siti web: www.urp.cnr.it sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE (Bandi di gara e contratti) e www.itae.cnr.it sezione SERVIZI – AVVISI GARE 

PUBBLICHE.  

 

CONSIDERATO che, come riportato nell’avviso volto all’espletamento di indagine di mercato di cui al punto 

precedente, è scaduto il termine per l’invio della manifestazione d’interesse, fissato per il giorno 29/07/2020 

alle ore 12:30  

 

Lo scrivente RUP, 

 

AVVISA 
 

della conclusione della procedura di espletamento dell’indagine di mercato  

 

DA ATTO: 

 

- che alla PEC del protocollo del CNR-ITAE sono giunte n 15 (quindici) Manifestazioni d’Interesse 

entro i termini di scadenza  
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- che le succitate Manifestazioni d’Interesse sono state debitamente protocollate in ordine d’arrivo 

secondo la tabella seguente:  

Operatore  Protocollo Data  

1 0001492/2020  16/07/2020 

2 0001498/2020  16/07/2020 

3 0001503/2020  20/07/2020 

4 0001519/2020  22/07/2020 

5 0001520/2020 22/07/2020 

6 0001522/2020  22/07/2020 

7 0001525/2020 23/07/2020 

8 0001549/2020 27/07/2020 

9 0001551/2020 27/07/2020 

10 0001552/2020  27/07/2020 

11 0001586/2020  29/07/2020 

12 0001587/2020 29/07/2020 

13 0001589/2020 29/07/2020 

14  0001590/2020  29/07/2020 

15 0001606/2020 29/07/2020 

- che per nessuna di esse sono stati riscontrati motivi validi di esclusione 

- che, nell’ambito della procedura in intestazione, i nominativi degli operatori economici invitati 

saranno mantenuti riservati, risultando differito il diritto di accesso agli atti fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.53, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016  

- che questa stazione appaltante non ritiene di avvalersi della facoltà ricorrere al sorteggio tra gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse;  

 

DETERMINA 
 

Di ammettere al successivo invito per la presentazione delle offerte tutti e 15 (quindici) gli operatori economici 

che hanno manifestato interesse come da precedente tabella. 

 
Il presente Avviso, in attuazione dei principi di cui all’Art. 4 del D.Lgs 50/2016, è pubblicato sui seguenti siti 

web: www.urp.cnr.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Bandi di gara e contratti); 

www.itae.cnr.it sezione SERVIZI – AVVISI GARE PUBBLICHE.  

 

 
                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

                                                                      _______________________________ 

                                                                               Dott. Ing. Orazio Barbera  
  
 
                                                                      Il Direttore f.f. del CNR ITAE                                      
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