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BANDO DI GARA 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca – Ufficio 

Servizi Generali – P.le Aldo Moro n. 7 00185 Roma 

Punto di contatto: 

Segreteria Ufficio Servizi Generali – Emanuela Panarese email: segreteria.usg@cnr.it  

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

Tipo di appalto: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in un unico lotto, con modalità telematica su piattaforma ASP 

Consip per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura di mascherine 

chirurgiche per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

CUI 80054330586202000219 – CIG 82912067A2 

Divisione in lotti:  

NO, le offerte vanno presentate per un unico lotto.  

Luogo di esecuzione: 

La consegna della fornitura sarà per: 

- Le Aree Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per gli Istituti presenti 

all’interno delle stesse (link https://www.cnr.it/it/aree-di-ricerca) 

- Gli Istituti le cui sedi/sezioni non sono presenti nelle Aree di Ricerca del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (link https://www.cnr.it/it/istituti) 

Entità dell’appalto:  

Procedura per acquisto n° 4.320.000 mascherine. Base d’asta € 2.160.000,00 (€ 0,50 per 

ciascuna unità) oltre IVA dovuta ai sensi di legge.  

Il CNR garantirà l’acquisto di almeno n° 2.160.000 mascherine. La rimanente quantità di 

ulteriori 2.160.000 mascherine potrà essere acquisita a sola discrezione del CNR entro 180 

dalla data di stipula del contratto. 

Termini di esecuzione: 

La fornitura delle mascherine dovrà essere effettuata con le seguenti scadenze: 

 n° 360.000 mascherine entro 15 giorni dalla stipula del contratto 

 n° 360.000 mascherine entro 30 giorno dalla stipula del contratto 
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 n° 360.000 mascherine entro 45 giorni dalla stipula del contratto 

 n° 360.000 mascherine entro 60 giorni dalla stipula del contratto 

 n° 360.000 mascherine entro 90 giorni dalla stipula del contratto 

 n° 360.000 mascherine entro 120 giorni dalla stipula del contratto 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

Garanzie richieste:  

Art. 10 del Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva ex art. 

103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Condizioni di partecipazione:  

Ai sensi del Disciplinare di gara e Capitolato di Appalto. 

  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

Criteri di aggiudicazione:  

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4 

lett. b), del Codice, per le seguenti ragioni: Forniture standardizzate le cui condizioni sono 

definite dal mercato 

Termine per il ricevimento delle offerte:  

Entro le ore 12:00 del 03 giugno 2020. 

Apertura offerte:  

Seduta pubblica il 04 giugno 2020 ore 12:00  

Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Andrea Felici – Ufficio Servizi Generali – andrea.felici@cnr.it 

Informazioni di carattere amministrativo:  

La stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai 

documenti di gara, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, sul sito internet: 

www.urp.cnr.it. 
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