
 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
di estrazione con sorteggio per l’individuazione, a seguito di indagine di 

mercato preordinata a procedura negoziata semplificata sotto-soglia (art. 
36 c. 2 let. c-bies) D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4) 

tramite RdO sul MePA, degli OOEE da invitare 
 

CIG 8186393935 - CUP B83B17000010001 
 

Stazione Appaltante: Istituto NANOTEC del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche  - Campus Ekotekne via Monteroni – 73100 Lecce 

 

Oggetto dell’appalto: Lavori di adeguamento locali per realizzazione 

laboratori Tecnomed 

 

Luogo di esecuzione: Campus Ekotekne via Monteroni – 73100 Lecce 

 

Importo netto:  
Base di gara (soggetto a ribasso): € 409.973,17 

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 12.402,97 

Complessivo dell’intervento: € 422.376,14 

(comprensivo dei costi del personale incaricato, debitamente 
assicurato c/o gli Enti Previdenziali e Assistenziali, degli 
strumenti di lavoro, nonché di tutti i prodotti, i materiali ed i 
macchinari necessari all’esecuzione dei lavori de quo) 

 

Responsabile del Procedimento: Arch. Marcella Svegliati – Ufficio 

Patrimonio Edilizio della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca – 

marcella.svegliati@cnr.it  

 

Si comunica che, in esecuzione della Decisione a contrarre prot. NANOTEC 

n. 269 del 27.01.2020, in data 04.02.2020 alle ore 12:00 presso i locali 

dell’Ufficio Patrimonio Edilizio della Sede Amministrativa Centrale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche in P.le Aldo Moro n. 7 – Roma, si terrà 

l’estrazione pubblica dei n. 20 OOEE che verranno invitati a presentare 

offerta con apposita lettera di invito. 
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Si pregano cortesemente gli interessati di inviare all’indirizzo: 

carmela.vanzanella@cnr.it una mail di messa a conoscenza in caso di 

presenza, onde consentire la prenotazione dell’aula più idonea. 

 
Altre informazioni: 
il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine 

preliminare rispetto all’avvio della procedura, che avverrà con l’invio della 

lettera di invito. Pertanto, il presente avviso non implica la costituzione di 

posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del CNR, che si 

riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 

annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i 

candidati possano avanzare pretese di alcun genere. 

 

 
        Marcella Svegliati 
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