
 
 
 

Area Territoriale di Ricerca di Palermo 

 

 
- segreteria.adrpa@cnr.it       http://www.area.pa.cnr.it            ( + 39 091 6809300                 FAX  + 39 091 6809350 

 

1 

C.F. 80054330586               Via U. La Malfa 153 – 90146 Palermo (Italia)               P.IVA 02118311006 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’APPALTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 36 
C. 2 LET. C) E DELL’ART. 1 C. 2 LET B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’APPALTO 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER LA 
MODIFICA, ADATTAMENTO E INSERIMENTO DEGLI ISTITUTI ICAR, INM E IBBR PRESSO LA 
SEDE DELL’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI PALERMO, VIA UGO LA MALFA N.153. 
CUP B75I17000220005 
CUI 80054330586.17.00005 

 
Provvedimento di approvazione dell’esito dell’indagine di mercato e della documentazione di gara 
 

La Responsabile di Area 
 

RICHIAMATA la decisione a contrattare prot. n. 0000496 del 01.07.2021 con cui l’Area Territoriale di 
Ricerca di Palermo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha dato avvio ad una procedura di importo inferiore 
alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E 
RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER LA MODIFICA, ADATTAMENTO E INSERIMENTO DEGLI 
ISTITUTI ICAR, INM E IBBR da eseguirsi presso la Sede di Palermo, via Ugo La Malfa n.153; 
 
CONSIDERATO che con avviso (prot. n. 0000502 dell’01.07.2021 e rettifica prot. n.0000648 del 27.07.2021) 
pubblicato sul sito dell’URP del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella sezione Amministrazione trasparente / 
sezione «Bandi gara e contratti», e sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata avviata 
un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura negoziata, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse le 
ore 12:00 del 30.08.2021; 
 
CONSIDERATO che entro il termine ultimo sono pervenute n. 152 manifestazioni di interesse; 
 
PRESO ATTO della regolarità dell’indagine di mercato come risultante da verbale ns/ prot.0001016 del 
28.10.2021 del RUP, Dott. Francesco De Francesco; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’elenco degli operatori 
economici invitati verrà mantenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
nell’ambito della procedura che sarà attivata successivamente al presente provvedimento; 
 
VISTA la documentazione di gara nel seguito elencata: 

i. Lettera di invito e disciplinare di gara 
ii. Capitolato d’Appalto  

iii. Modello «Dichiarazioni integrative al DGUE»  
iv. Modello «Offerta economica CNR con stima costi manodopera» 
v. Modello «Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010» 

vi. Modello «Autocertificazione antimafia» 
vii. Schema di contratto 

viii. Patto di integrità 

RAVVISATA la necessità di provvedere, 
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DISPONE 

 
1. DI APPROVARE il verbale ns/ prot.0001016 del 28.10.2021 predisposto dal RUP, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 
2. DI APPROVARE tutta la documentazione di gara in premessa citata, anche se non qui materialmente 

allegata, ma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
3. DI AUTORIZZARE l’invio dell’invito alla procedura negoziata mediante RDO sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, agli operatori 
economici che hanno presentato istanza di partecipazione e sono stati ritenuti idonei. 

4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
     La Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca di Palermo 
       Dott.ssa Patrizia Amato 
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