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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628515-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchi per analisi e rivelazione
2020/S 251-628515

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consiglio nazionale delle ricerche — Dipartimento scienze del sistema terra e 
tecnologie per l’ambiente
Indirizzo postale: piazzale Aldo Moro 7
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: Il responsabile unico del procedimento: dott. Liborio Capozzo
E-mail: liborio.capozzo@cnr.it 
Tel.:  +39 0546699726
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cnr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cnr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.urp.cnr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico nazionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica e tecnologica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di apparecchi per analisi e rivelazioni per il potenziamento dell’Actris aerosol remote 
sensing node
Numero di riferimento: GARA N. 7993580

II.1.2) Codice CPV principale
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta con modalità telematica su piattaforma ASP Consip per l’affidamento dell’appalto avente ad 
oggetto la fornitura e installazione di apparecchi per analisi e rivelazioni per il potenziamento dell’Actris aerosol 
remote sensing node — CPV: 38430000-8 nell’ambito del progetto PER-ACTRIS-IT COD. PIR01_00015 — 
Suddiviso in 11 lotti funzionali

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 278 584.99 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di Aerodynamic Particle Sizer (APS) — CIG: 8567133DCA
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce (LE) — NUTS: ITF45.
C.da S. Loja snc Z.I., 85050 Tito Scalo (PZ) — codice NUTS: ITF51

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto prevede la fornitura ed installazione di tre spettrometri:
— spettrometro 1 – PIR PIR01_00015_243397 – Importo a base d’asta: 51 945,08 EUR (IVA esclusa),
— spettrometro 2 – PIR PIR01_00015_241642 – Importo a base d’asta: 51 427,87 EUR (IVA esclusa),
— spettrometro 3 – PIR PIR01_00015_197198 – Importo a base d’asta: 62 828,00 (IVA esclusa).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 166 200.95 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un sistema ED-XRF per la misura dei principali elementi del particolato atmosferico 
— CIG: 85671560C9
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Consiglio nazionale delle ricerche, UOS di Lecce, str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce (LE), codice 
NUTS: ITF45.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un sistema ED-XRF per la misura dei principali elementi del particolato atmosferico 
— CIG: 85671560C9.
Il codice del bene è PIR01_00015_241428.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un sistema ICP-OES — CIG: 85671858B5
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
30230000 Apparecchiature informatiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
CNR, in c.da S. Loja snc Z.I., 85050 Tito Scalo (PZ), codice NUTS: ITF51.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura e installazione di un sistema ICP-OES — CIG: 85671858B5.
Il codice del bene è PIR01_00015_197289.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 132
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di due sistemi di campionamento per l’aerosol per la determinazione dei nuclei di 
ghiacciamento — CIG: 8567205936
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
L’osservatorio climatico «O. Vittori», Monte Cimone, Sestola (Modena), codice NUTS: ITH54.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di due sistemi di campionamento per l’aerosol per la determinazione dei nuclei di 
ghiacciamento — CIG: 8567205936.
Il codice del bene è PIR01_00015_240527.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 40 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un sistema Light Detection and Ranging (LiDAR) per la determinazione del 
contenuto colonnare e profiling di aerosol atmosferico — CIG: 85672259B7
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Campo sperimentale del CNR «Giorgio Fea» di S. Pietro Capofiume, Molinella (BO), codice NUTS: ITH55.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un sistema Light Detection and Ranging (LiDAR) per la determinazione del 
contenuto colonnare e profiling di aerosol atmosferico — CIG: 85672259B7.
Il codice del bene è PIR01_00015_240886.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 227 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di sistemi di misura di concentrazione di gas atmosferici — CIG: 85672416EC
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
— Item 1 e item 2: via Gobetti 101, 40129 Bologna, codice NUTS: ITH55,
— item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce, 
codice NUTS: ITF45.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di Sistemi di misura di concentrazione di gas atmosferici — CIG: 85672416EC:
— item 1. PIR01_00015_240678. Importo a basa d’asta: 26 200,00 EUR,
— item 2. PIR01_00015_240782. Importo a basa d’asta: 54 211,48 EUR,
— item 3. PIR01_00015_243596. Importo a basa d’asta: 15 000,00 EUR,
— item 4. PIR01_00015_243731. Importo a basa d’asta: 17 000,00 EUR,
— item 5. PIR01_00015_244240. Importo a basa d’asta: 13 803.28 EUR,
— item 6. PIR01_00015_243049. Importo a basa d’asta: 14 950,00 EUR,
— item 7. PIR01_00015_243049. Importo a basa d’asta: 13 800,00 EUR,
— item 8. PIR01_00015_243049. Importo a basa d’asta: 16 500,00 EUR,
— item 9. PIR01_00015_242002. Importo a basa d’asta: 31 947,54EUR,
— item 10. PIR01_00015_242002. Importo a basa d’asta: 21 200,00EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 612.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un upgrade del radar Doppler polarimetrico a 35 GHz — CIG: 8567262840
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
C.da S. Loja snc Z.I., 85050 Tito Scalo (PZ), codice NUTS: ITF51.
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un upgrade del radar Doppler polarimetrico a 35 GHz — CIG: 8567262840.
Il codice del bene è PIR01_00015_197553.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 147 450.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 200
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un sistema per la rilevazione delle concentrazioni e dei flussi di CO2, H2O e CH4 — 
CIG: 8567278575
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce (LE), codice NUTS: ITF45.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un sistema per la rilevazione delle concentrazioni e dei flussi di CO2, H2O e CH4 — 
CIG: 8567278575.
Il codice del bene è PIR01_00015_242123.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 94 813.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di un sistema SMPS — CIG: 85672931D7
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Lecce
Luogo principale di esecuzione:
Str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce (LE), codice NUTS: ITF45.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di un sistema SMPS — CIG: 85672931D7.
Il codice del bene è PIR01_00015_242873.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 082.79 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di uno spettrometro per particolato atmosferico — CIG: 8567302942
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
C.da S. Loja snc Z.I., 85050 Tito Scalo (PZ), codice NUTS: ITF51.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di uno spettrometro per particolato atmosferico — CIG: 8567302942.
Il codice del bene è PIR01_00015_196814.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 916.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e installazione di due sistemi Radar Doppler in banda K (Item 1.1 - 1.2) — CIG: 8567327DE2
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
— item 1, c.da S. Loja snc Z.I., 85050 Tito Scalo (PZ), codice NUTS: ITF51,
— item 2, str. prv. Lecce-Monteroni km 1.2, 73100 Lecce (LE), codice NUTS: ITF45.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e installazione di due sistemi Radar Doppler in banda K (Item 1.1 - 1.2) — CIG: 8567327DE2.
— item 1, PIR01_00015_197749. Importo a base d’asta: 43 524,59 EUR,
— item 2, PIR01_00015_243273. Importo a base d’asta: 34 284,43 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 809.02 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si richiede che il concorrente abbia eseguito nel triennio 2017-2019 almeno una fornitura analoga all’oggetto del 
lotto di riferimento per un importo non inferiore alla metà dell’importo posto a base di gara.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII), parte II) del 
codice.
In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità:
— originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei 
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 
di esecuzione.
In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal 
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di partecipazione a più lotti:
— il concorrente singolo nonché i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le 
consorziate esecutrici dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i lotti per i quali partecipa ed una domanda di 
partecipazione,
— in caso di RTI e consorzi composti dalle stesse imprese per ogni lotto, il concorrente dovrà inserire al passo 
1 denominato «Forma di partecipazione» il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/consorzio 
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(mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività 
svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare; inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre tanti 
DGUE quanti sono i lotti per i quali partecipa ed una domanda di partecipazione,
— nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del 
consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un lotto in forma singola), dovranno avviare 
una procedura di partecipazione per ogni lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante 
domande di partecipazione e specificando per ogni lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione 
delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/consorzio.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/02/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/02/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non indicato, si rimanda al disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Stazione appaltante
Città: Roma
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.cnr.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2020
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