
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 
DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 
1-BIS, DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE ATMOSFERICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ICOS - 
CUP B27E19000040007 
  
1. Premesse: 
Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(nel seguito anche “DSSTTA-CNR”) rende noto che intende procedere, con il presente Avviso pubblico, ad una 
indagine di mercato finalizzata ad individuare e selezionare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, per l’affidamento 
dell’appalto congiunto relativo al servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di 
una torre atmosferica strallata in carpenteria metallica (“Torre”), delle sue opere di completamento (sala di 
acquisizione dati e recinzione) e della relativa dotazione impiantistica elettrica e di collegamento alle reti idrica 
e fognaria funzionali all’allestimento di un sito sperimentale operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca 
paneuropea denominata Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI). Tale 
infrastruttura di ricerca ha l’obiettivo di fornire dati scientifici armonizzati e di alta precisione relativi al ciclo del 
carbonio e al budget ed alle perturbazioni dei gas ad effetto serra quali anidride carbonica (CO2), metano (CH4), 
protossido di azoto (N2O) ed altri componenti minori. 
 
1.2 Breve descrizione dell’opera: 
La Torre, al fine di limitarne la deformabilità, è di tipo strallato, ha dimensioni in pianta del corpo centrale pari a 
6,00 m x 3,00 m - con un ingombro totale di 64,00 m x 64,00 m (in asse fondazioni) - ha un’altezza complessiva 
di 104 m ed è dotata di piani di sbarco a +10, +50 e +100 m. 
La torre è accessibile mediante scala interna a doppia rampa con alzata/pedata di 17/25 cm circa fino allo 
sbarco +100 m ed è, inoltre, dotata di un sistema di trasporto verticale di persone e materiali con cabina chiusa 
(ascensore di servizio), realizzato in posizione solidale alla sua struttura, tale da consentire il trasporto di 
persone e cose a uomo presente e con sbarchi a +10, +50 e +100 m. 
La struttura è dotata di 4 stralli per ogni livello ancorati sulla torre a 3 quote di altezza (i.e. 30 m, 60 m, 90 m) e 
a terra su 4 fondazioni separate. Gli stralli sono disposti lungo la bisettrice degli spigoli del corpo centrale della 
torre e hanno delle funi piccole di stabilizzazione, per evitare fenomeni di risonanza, che rompitrattano la 
lunghezza degli stralli lunghi.  
La torre appoggia su una sottostante piastra di fondazione in c.a. di dimensioni totali 5,50 m x 8,50 m circa 
dotata di 34 micropali ed è vincolata a terra anche con 3 livelli di stralli che collegano i 4 spigoli della torre a 
passo 30 m circa in altezza. Gli stralli sono ancorati su 4 fondazioni indipendenti poste a 32 m circa di distanza 
dalla torre lungo la bisettrice dell’angolo dello spigolo e ciascuna di esse è dotata di 13 pali/tiranti. 
Le fondazioni in c.a. sono previste sotto la torre e come ancoraggio degli stralli di stabilizzazione.  
La struttura è, inoltre, completamente rivestita da pannelli di rete metallica con maglia 150 x 150 mm che 
assolve al compito di garantire la sicurezza anticaduta sia verso l’esterno sia tra le rampe interne. 
La torre è altresì dotata di impianto elettrico per l’alimentazione di strumentazione scientifica, dell’ascensore di 
servizio e delle luci di segnalazione diurna per la segnalazione dell’ostacolo ai fini della sicurezza per il volo a 
bassa quota e di sistema per la protezione dalle scariche atmosferiche. 
Adiacente alla torre e ad essa direttamente collegato è presente un locale adibito a sala acquisizione dati 
realizzato con box prefabbricati ed avente le dimensioni in pianta 6,00 m x 9,70 m circa. La sala di acquisizione 
dati è dotata di impianto elettrico e di impianto di collegamento alla rete idrico-fognaria. 



 
 
 

 

È presente, inoltre, una recinzione perimetrale all’area deputata ad ospitare il sito di installazione della torre e 
della sala di acquisizione dati ad esso annessa con cancello scorrevole per accesso a tale sito. 
 
2. Oggetto dell’appalto: 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della Torre nei pressi del CNR-IMAA, Contrada Santa Loja snc – z.i. 85050 Tito (PZ).  
 
Il progetto esecutivo dovrà ricomprendere la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio degli 
eventuali pareri e delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti oltre ad ogni altro documento 
necessario e funzionale a rendere il progetto approvabile, appaltabile e cantierabile. A tal fine si evidenzia che il 
progetto definitivo è già corredato dei pareri rilasciati da: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 
di Potenza; Comune di Tito; ASP Basilicata: U.O.C.- Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e 
U.O. Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica; ENAC/ENAV e Aeronautica Militare. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in ottemperanza alle norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia nonché sulla base di quanto indicato nel computo metrico complessivo e nella documentazione 
prestazionale che sarà messa a disposizione in sede di procedura negoziata. 
 
La progettazione esecutiva sarà sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 
 
Si evidenzia che il codice identificativo gara (CIG) ed il/i relativo/i CUI (Codice Univoco Internvento) saranno 
comunicati in sede di procedura negoziata.    
 
3. Importo dell’appalto congiunto:  
L’importo complessivo del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri 
della sicurezza è stimato in Euro 1.613.434,96 oltre IVA come per legge. 
L’importo complessivo risulta articolato come segue: 
 
a) Importo stimato dei lavori esclusi i costi della sicurezza: € 1.471.766,44 
b) Importo servizio per la redazione del progetto esecutivo: € 71.198,44 
c) Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 1.542.964,88 
d) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 70.470,08 
e) Importo complessivo a base d’asta: € 1.613.434,96 
 
L’importo a base d’asta è comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto degli oneri previdenziali e degli 
oneri fiscali. 
Il contratto verrà stipulato a corpo. In relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’opera, l’appalto non è 
suddiviso in lotti secondo quanto previsto nei documenti prestazionali che saranno allegati alla procedura 
negoziata. 
 
CPV: 45220000-5 - Opere d’arte e strutture; 
CPV: 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici. 

 
4. Procedura di affidamento:  
L’affidamento dell’appalto congiunto avente ad oggetto l’elaborazione del progetto esecutivo e la realizzazione 
dell’opera verrà effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettra b) della legge 120/2020. 
Alla procedura potranno partecipare solo gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse secondo 
le modalità indicate nel presente avviso e che avranno ricevuto la lettera di invito. Alla procedura saranno 
invitati, ove presenti, non meno di quindici operatori economici. 



 
 
 

 

 
5. Tempi di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’opera:  
Le tempistiche previste per la redazione della progettazione esecutiva sono: 
 
60 giorni naturali e consecutivi.  
 
Le tempistiche con le quali l’affidatario dovrà recepire e inserire nel progetto esecutivo le eventuali 
osservazioni emerse ai vari livelli autorizzativi sono rappresentate come segue: 
 
15 giorni naturali consecutivi per recepire nel progetto le osservazioni scaturite dalla verifica delle differenti 
fasi progettuali. La data di partenza è quella della trasmissione delle osservazioni via PEC all’affidatario. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi 
decorrenti dalla data di validazione del progetto esecutivo.  
L’esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo la validazione del progetto esecutivo da parte della stazione 
appaltante.  
Sono fatte salve offerte che prevedono tempistiche in ribasso rispetto a quelle stimate indicate nel presente 
paragrafo.  

 
6. Condizioni e Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 che dovranno 
indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione esecutiva tra i soggetti di cui all’art. 46 del 
d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui infra. 
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016, per i 
lavori, e di cui all’art. 46 lettera e) del d.lgs. 50/2016, per i servizi di progettazione, anche se non ancora 
costituiti. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo punto 6.2 
devono, alternativamente: 
• associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, 

uno dei soggetti elencati all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), e), f) del Codice quale “Progettista Associato” in 
possesso dei requisiti di progettazione relativi alla presente procedura. 

 L’eventuale raggruppamento di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all’interno del raggruppamento 
concorrente. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, apportando al 
raggruppamento i propri requisiti progettuali, le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei 
requisiti di cui al successivo punto 6.2, purché in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di esecuzione 
e progettazione. 

• semplicemente “indicare” uno dei soggetti elencati all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), e), f) del d.lgs. 50/2016, 
quale “Progettista Indicato”, in possesso dei requisiti di progettazione relativi alla presete procedura. 

 Nel caso di più progettisti indicati è obbligatoria la forma del raggruppamento temporaneo (costituito o 
costituendo) fra loro. 

Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di 
Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in 
relazione ai requisiti posseduti). 
Il medesimo progettista non potrà essere indicato da più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti gli 
operatori economici coinvolti. 
Si precisa che non possono concorrere all’affidamento dell’Appalto, né assumere il ruolo di Progettisti, soggetti 
che versino in una delle situazioni di cui all’art. 24 comma 7 del d.lgs. 50/2016. 
 
6.1 Requisiti di carattere generale 
 requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di assenza di cause comunque ostative 

alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente in materia, con riguardo al singolo 



 
 
 

 

ed a tutti i componenti della compagine o comunque gli operatori economici coinvolti; 
 iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione equipollente 

nel caso di operatori economici appartenenti ad altro Stato membro, per attività corrispondenti a quelle 
che eseguirebbero in caso di aggiudicazione nell’Appalto congiunto; 

 adeguata solidità finanziaria comprovata con dichiarazioni di affidabilità rilasciate da almeno due istituti 
bancari; in caso di raggruppamenti le dichiarazioni di almeno due istituti bancari dovranno riferirsi o 
entrambe alla capogruppo o almeno una alla capogruppo e l’altra ad una delle mandanti; 

 possesso di un sistema organizzativo di tipo etico adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e quindi avere 
validamente adottato il Modello Organizzativo e il Codice Etico ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre, avere 
nominato l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1 lett. b) del medesimo decreto (in caso di 
raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria). 

 
6.2 Requisiti di carattere speciale 
Per gli operatori economici esecutori dei lavori di realizzazione della Torre: 
 

a) possesso, da parte del soggetto che eseguirà i lavori, di certificazioni di qualità, quali, nello specifico: 
ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015;  

b) presentazione di un elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni (2016-2020), con indicazione 
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui almeno una analoga all’oggetto 
dell’appalto e di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) al netto dell’IVA ai sensi 
dell’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016;  

c) possesso di Attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti la 
qualificazione in categoria OS18A - Componenti strutturali in acciaio (prevalente) e OG1 – Edifici civili 
e industriali (generica), come derivante dal computo metrico del progetto definitivo. 

 
Il progetto definitivo ed il relativo computo metrico individuano, altresì, la categoria di lavori OS21 - Opere 
strutturali speciali di fondazione come scorporabile, la categoria impianti idrico-fognario OS3 – Impianto idrico-
fognario come scorporabile e la categoria impianto elettrico OS30 – Impianto elettrico come scorporabile per le 
quali si richiede opportuna qualificazione. In particolare, tali lavorazioni non possono essere eseguite 
dall’affidatario in possesso della sola categoria OS18A se privo dell’adeguata qualificazione. 
 
Per gli operatori economici esecutori della progettazione esecutiva della Torre (compresi gli operatori 
economici esecutori dei lavori che, in possesso di idonea attestazione SOA di progettazione e costruzione 
intendessero eseguire la progettazione): 
 

a) svolgimento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 
50/2016 negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso - da intendersi come 
gli ultimi tre anni calcolati a ritroso dalla data di pubblicazione - relativi a lavori appartenenti alle 
categorie cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale pari almeno all’importo stimato 
nel presente avviso; 

b) fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura a espletati negli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso almeno pari all’importo del 
servizio posto a base di gara; 

c) essere in possesso dei requisiti di cui al DM del MIT n. 263, del 2 dicembre 2016; 
d) essere dotato di uno staff tecnico adeguato all’entità e alla complessità delle opere da progettare, 

comprendente in particolare un professionista incaricato delle integrazioni fra le varie prestazioni 
specialistiche, un geologo, un ingegnere impiantista, un architetto con comprovata esperienza su 
interventi similari e un professionista in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di Coordinatore alla 
Sicurezza in fase di progettazione. 

 
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 



 
 
 

 

e speciali qui richiesti ma dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di 
affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del d.lgs. 50/2016, tramite il sistema 
AVCPass.  
In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di capacità tecnica deve 
essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del d.lgs. 50/2016 
 
7. Subappalto lavori 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico deve indicare le prestazioni 
che intende subappaltare nei limiti di seguito indicati. 
In conformità alle previsioni sancite dall’art. 105 c. 2 d.lgs 50/2016, avuto riguardo alle attività che formano 
l’oggetto del presente appalto, della tipologia delle lavorazioni previste, della loro quantità, nonché delle 
caratteristiche del luogo di esecuzione e valutati, rispetto ai suddetti elementi, gli effetti del possibile 
affidamento a terzi di parte delle lavorazioni in termini di: 
− efficacia nel coordinamento opera vo fra le imprese coinvolte; 
− rispe o della produzione a esa nel programma lavori; 
− mantenimento del livello qualita vo dell’opera; 
− possibilità del controllo dei requisiti tecnico/prestazionali delle imprese operanti; 
− garanzia in termini di coordinamento alla sicurezza; 
l’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori non potrà eccedere complessivamente la soglia del 
40% dell’importo contrattuale. 
L’affidamento in subappalto è comunque sempre subordinato all’autorizzazione della Stazione Appaltante e al 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
 
8. Avvalimento: 
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, nei limiti di tale disposizione, per soddisfare i 
requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale. Ai fini della manifestazione di interesse il 
Concorrente dovrà presentare da subito dichiarazione di avvalimento oltre che produrre la documentazione di 
cui all’art. 89, comma 1, del Codice. 
Si precisa che è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. Limitazione e precisazioni per la partecipazione: 
Non saranno ritenuti ammissibili alla procedura negoziata i candidati: 
 

a. che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
b. che si avvalgano di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta partecipi alla procedura, ai sensi dell’art. 89 

comma 7 del d.lgs. 50/2016; 
c. che si avvalgano dello stesso ausiliario di un altro o di altri concorrenti; ai sensi dell’art. 89, comma 7, del 

d.lgs. 50/2016; 
d. che comunque incorrano in cause di esclusione previste dalla legge. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei (o consorzi o GEIE), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48 
commi 7, 9, 10 e 11 del d.lgs. 50/2016. 
 
10. Criterio di aggiudicazione: 
L’operatore economico aggiudicatario, scelto fra i soggetti invitati alla procedura negoziata, sarà individuato 
mediante ricorso al parametro economico/quantitativo, con riferimento al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri tempi e costi (prezzo 



 
 
 

 

offerto sull’importo dei servizi e dei lavori e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio 
qualitativo della professionalità: l’adeguatezza dell’offerta verrà desunta dal numero di servizi e lavori, conclusi 
negli ultimi tre anni, relativi a interventi ritenuti dall’operatore significativi della propria capacità a realizzare le 
prestazioni richieste e che siano affini a quelle oggetto dell’affidamento nonché da eventuali altri criteri indicati 
nella lettera di invito. La formula di calcolo per determinare l’OEPV sarà indicata nella lettera di invito. 
 
11. Garanzie e Polizze di assicurazione: 

 per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di invito, garanzia provvisoria 
resa si sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

      per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta garanzia definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016; 

 per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) 
per un importo non inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato Speciale 
d’Appalto, e per responsabilità civile per danni cogionati a terzi (R.C.T.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, 
del d.lgs. n. 50/2016 con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 
500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00; 

 
12. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

 la manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito 
istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
18:00 del 05.03.2021 all’indirizzo: imaa@pec.cnr.it, mentre per gli operatori economici stranieri 
all’indirizzo segreteria@imaa.cnr.it .  

 nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti 
individuati dal presente avviso; 

 la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE (in caso di 
RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni 
impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero con 
firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli OE stranieri. 

 
13. Esclusione dalla procedura di selezione: 

       le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 
ritenute irricevibili; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusiva cura dell’operatore 
economico ed il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito; 

 non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato. 
 
14. Procedura di selezione e di gara: 
Si procederà all'invito di non più di quindici operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato idonea 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione di cui al presente 
Avviso. 
 

1) Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a quindici, verranno selezionati ed invitati a 
presentare offerta i quindici operatori economici che abbiano svolto lavori analoghi di importo più 
elevato relativamente alla categoria prevalente (OS18A), rispetto a quelli oggetto dell’appalto, 
conclusi nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, opportunamente dichiarati e 
comprovabili. 

2) Ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere l’invito a 
partecipare alla procedura, sia inferiore o pari a quindici, si procederà ad invitare tutti coloro che 
abbiano prodotto regolarmente la manifestazione di interesse e siano dotati dei requisiti di 



 
 
 

 

ammissione sopra elencati.  
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 è facoltà della S.A. non procedere ad alcuna aggiudicazione 
qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, ad insindacabile 
giudizio della S.A. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza 
delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, stilerà l’elenco degli Operatori 
Economici ammessi. Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e 
appalti). 
La S.A., ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati 
nella manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi poiché la 
manifestazione di interesse non vale come certificazione delle competenze e/o delle esperienze in essa 
dichiarate. 
Stilato l’elenco, si procederà all'invio, agli operatori economici indicati nella lista, della lettera di invito 
contenente le modalità di svolgimento della procedura che sarà gestita mediante l’utilizzazione di un sistema 
telematico, conforme all’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, il 
DSSTTA-CNR si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 

 
15. Richiesta di informazioni: 
Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente tramite mail 
al seguente indirizzo: info_icos-torre@imaa.cnr.it al Responsabile del Procedimento –  Dott.ssa Gelsomina 
Pappalardo. 
 
16. Disponibilità elettronica dei documenti: 
il CNR offre accesso gratuito e libero per via elettronica ai documenti di procedure di gara sul sito istituzionale 
www.urp.cnr.it  
 
17. Trattamento dei dati personali: 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e, per quanto 
applicabile, ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura. 
 
18. Altre informazioni: 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della gara, 
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. 
 
19. Pubblicità legale: 
Il presente avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it 
(sezione gare e appalti), sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea quale avviso di pre-informazione, sul 
portale del MIT e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale. 
 
 
Allegati:  
n. 1 – Modulo “Istanza di manifestare interesse” 
n. 2  - Informativa sul trattamento dei dati  
 

                                IL DIRETTORE  
               Dott. Fabio Trincardi 


		2021-02-03T12:46:55+0100
	Trincardi Fabio




