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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i., 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RADIOTAXI A FAVORE DEI DIPARTIMENTI E 
DEGLI UFFICI DI VERTICE DEL CNR  
   
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ZB32CBCEDF 
  
A seguito della Determina a contrarre prot. 0021901/2020 del 25/03/2020, si rende noto che la 
Stazione Appaltante, Ufficio Servizi Generali – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR, 
intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare - nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità - idonei Operatori Economici per l’affidamento del servizio Taxi con autovettura a 
beneficio degli Uffici di vertice del CNR e dei Dipartimenti che ne faranno richiesta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
  

1. Stazione appaltante: Ufficio Servizi Generali – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del 
CNR – P.le Aldo Moro n. 7 00185 Roma.  

 
2. Oggetto del servizio: Con la Ditta prescelta verrà stipulato un contratto in base al quale la 

Ditta stessa si impegna a fornire al CNR il servizio di radiotaxi per percorsi urbani (città di 
Roma) ed extraurbani, nonché a carattere nazionale a seguito di apposite convenzioni.  

 
3. Tipologia della procedura e modalità della realizzazione della negoziazione: procedura 

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

4. Durata del contratto: 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. 
  

5. Importo del contratto: L’importo massimo del contratto, compresa l’opzione di rinnovo, è 
pari ad € 39.00,00 Iva esclusa. 

  
6. Requisiti di partecipazione: I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di 

inammissibilità, non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali 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.   
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7. Criteri di valutazione: I candidati dovranno allegare una breve relazione tecnica (massimo 

3 pagine), sottoscritta dal Legale Rappresentante. La Stazione Appaltante valuterà le 
candidature presentate con riferimento agli elementi indicati nell’elenco di seguito riportato 
(punti a, b, c, d).  

  
a) Organizzazione del servizio 

- Possibilità di pagamento tramite buoni cartacei e relative modalità senza oneri 
aggiuntivi per il CNR; 

- Possibilità di addebitare gli importi ai singoli centri di costo dell’Ente; 
- Possibilità di prenotare un taxi via web; 
- Possibilità di prenotare un taxi via sms: 
- Localizzazione satellitare delle vetture; 
- Tariffe bloccate per i percorsi Roma – Fiumicino/Ciampino e viceversa; 
- Linea speciale dedicata alle prenotazioni per destinazioni di stazioni ed aeroporti; 
- Trasporto per persone diversamente abili. 

 
b) Struttura del Fornitore 

- Numero complessivo di vetture ordinarie e specifiche (es. monovolume da 7 posti); 
- Elenco delle città italiane ove il fornitore è in condizione di poter effettuare i servizi 

oggetto della presente selezione, con indicazione dei costi applicati in ogni. 
- Servizio di call-center (specificare orari e giorni dell’anno di reperibilità, numero 

di operatori collegati, numero di linee telefoniche di ricezione di cui dispone la 
centrale operativa della Ditta). 

 
 
c) Qualità del Servizio 

- Certificazione di Qualità a Norma Europea (ISO); 
- Numero di vetture (o indicazione della percentuale sull’intero parco auto) a basso 

impatto ambientale nel rispetto della normativa CEE "20-20-20" sulla compensa-
zione delle emissioni di CO2 nell'ambiente; 

- linea speciale dedicata al CNR; 
- Numero di vetture abilitate al pagamento con carte di credito o bancomat. 

 
 
d) Altri servizi liberamente offerti, purché di interesse del CNR 

- E’ facoltà della Ditta presentare servizi aggiuntivi liberamente offerti, strettamente 
connessi al servizio di radiotaxi di cui trattasi, con le modalità tecniche e tutti gli 
elementi qualificanti che possono risultare utili ai fini della valutazione della 
candidatura stessa. 
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8. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori 

economici interessati dovranno inoltrare la propria candidatura all’Ufficio Servizi Generali 
del CNR – ca. Andrea Felici; la domanda dovrà essere redatta su carta intestata, sottoscritta 
con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare 
l’operatore economico, e dovrà pervenire entro il 20/05/2020 ore 15:00, pena l’esclusione, 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 
specificando nell’oggetto: “Servizio Taxi CNR - CIG ZB32CBCEDF” completa di: 
 

- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 del 
presente avviso. 
 

- Elenco dei principali servizi, identici o analoghi a quello indicato in oggetto, prestati 
negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019), con l'indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari (pubblici o privati).  

 
- che la Ditta applica integralmente ai propri addetti (e se Cooperative anche verso i 

soci), i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale di categoria e di 
obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di 
categoria nazionali e locali vigenti nonché eventuali modificazioni future. 

 
- di essere o meno collegata ad altre Ditte operanti nel settore oggetto di fornitura (in 

caso affermativo la dichiarazione dovrà contenere la precisa indicazione delle Ditte 
collegate). 

 
- di far parte o meno di Consorzi (in caso affermativo la dichiarazione dovrà contenere 

la precisa indicazione dell’Ente Consorziato). 
 

- certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., in carta libera, di data non anteriore a 
centottanta giorni precedenti il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta, 
dal quale risulti l'indicazione dell’attività esercitata, delle persone autorizzate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta. 

 
- Relazione tecnica di cui al precedente punto 7 (massimo 3 pagine). 

 
 

9. Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato 
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Geom. Andrea Felici, e-mail: 
andrea.felici@cnr.it. 
 

10. Ulteriori informazioni: L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di 
favorire la consultazione e la partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di 
espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a partecipare alla 
procedura negoziata finalizzata all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi. 
 

mailto:andrea.felici@cnr.it
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Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non 
costituisce proposta contrattuale, né comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di alcun tipo per il CNR. 
 
Il CNR si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, modificare 
la presente procedura e di non aggiudicare il servizio, qualora ne ravvisi l’opportunità dandone 
comunicazione ai candidati senza che i soggetti istanti possano avanzare alcuna pretesa in 
relazione al procedimento avviato. 
 
 

11. Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR), 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 quelli connessi 
agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è Il CNR. 
 

12. Pubblicazione avviso: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it 
sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”. 

 

 Pierpaolo Orrico 

 (firmato digitalmente) 
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