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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI DELL’AREA TERRITORIALE DI 
RICERCA DI ROMA 2 PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO 
 
CIG: 8666640194 
 
Premesse 
A seguito della Decisione di contrattare protocollo n. 253/2021 del 09/03/2021, si rende noto che la 
Stazione Appaltante, Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, intende 
procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una 
richiesta di offerta per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI CIVILI DELL’AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 
PER LA DURATA DI ANNI 4 (quattro) DALLA STIPULA 
 
La base di gara è di € 35.000,00 IVA esclusa. 
 
Oggetto della fornitura. Affidamento del servizio conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto di 
depurazione delle acque, per l’Area Territoriale di Ricerca Roma 2  
 
Caratteristiche tecniche. 
Il servizio riguarderà la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque provenienti 
dalla rete fognaria dall’insediamento adibito ad attività di ricerca con la presenza prevalente di uffici. 
In generale il servizio comprenderà: 

- La conduzione almeno quindicinale al fine di garantire il corretto ciclo di depurazione dei reflui 
prodotti e addotti all’impianto; 

- la taratura dei processi di trattamento al fine di garantire che la qualità degli scarichi sia sempre 
conforme alle prescrizioni normative; 

- la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sulle apparecchiature, macchine, 
strumentazioni;  

- la verifica e manutenzione ordinaria, straordinaria, delle reti di adduzione dei reflui da e per le 
stazioni di sollevamento. 

Nella successiva fase di invito sarà inviato il capitolato tecnico con l’individuazione e il dettaglio della 
specificità del servizio. 
 
Criterio di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà 
quello dell’offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art 95 co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti di partecipazione alla procedura.  
Saranno ammessi alla successiva fase di invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.gs. 50/2016, che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso 
della Abilitazione alla categoria “Servizi” - “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). 

Saranno selezionati ed invitati a presentare l’offerta tutti gli operatori economici che dichiarino di 
possedere esperienza nell’ambito conduzione degli impianti di depurazione delle acque reflue. 
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Al fine individuare le ditte da invitare alla successiva fase di selezione, il possesso dei requisiti suddetti 
dovrà essere dimostrato mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenuta nel modulo “Manifestazione di interesse”. 

Nella successiva fase di invito saranno individuati e dettagliatamente specificati i requisiti di idoneità 
professionale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria. 

La procedura si svolgerà sul portale MePA mediante RdO. 
 
Luogo di esecuzione Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di 
Via Fosso del Cavaliere 100 -00133 Roma 
 
Trasmissione dell’istanza di partecipazione. Gli Operatori Economici interessati possono inviare, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it la manifestazione di interesse alla 
partecipazione della procedura, compilando il modello “Istanza di partecipazione” entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 8 aprile 2021. 
 
Garanzia definitiva: in caso di aggiudicazione sarà richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell’importo contrattuale 
 
Il responsabile del procedimento è il sig. Francesco Fontana 
 
Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto 
indicato nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.artov.rm.cnr.it esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
 
Altre informazioni. Il presente avviso non costituisce per l’Amministrazione procedente alcun obbligo 
specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, né proposta contrattuale, è finalizzato ad 
esperire una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, 
non vincola in alcun modo l’Area di Ricerca che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 
procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta 
altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
L’eventuale appalto del servizio è soggetto agli obblighi elencati nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito http://www.urp.cnr.it, sezione di bandi e gare. 
 
Roma, 17 marzo 2021 
 
Allegato: modello Istanza di partecipazione 
 

Il Responsabile  
dell’Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 

Luca Pitolli 
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