
 
 

 

AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 
PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI  ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI 
OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO SEM-EDX A 
SCANSIONE A PRESSIONE VARIABILE CPV 38510000-3 PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E 
INNOVAZIONE 2014-2020 « SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007 – CIG 886218171C» 
 

 
Si rende noto che il Dipartimento Scienze Umane e Sociali Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (nel prosieguo, per brevità anche «Stazione Appaltante» e/o «CNR») con decisione a 
contrattare prot. n. 54778 del 02.08.2021ha dato avvio ad una procedura di importo inferiore alle soglie 
comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, per brevità anche, «Codice») da espletare 
utilizzando quale strumento di negoziazione la Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un microscopio SEM-EDX a scansione a 
pressione variabile da consegnare e installare presso la Sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze del 
Patrimonio Culturale del CNR (ISPC) nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 «SHINE 
– Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007».  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 29 e 30 del Codice, ed in particolare, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, intende individuare idonei 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata da espletare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del Codice tramite Richiesta di Offerta (RdO) per un unico lotto: 
  
MICROSCOPIO SEM-EDX a scansione a pressione variabile – Codice univoco del bene PIR01_00016_260071 
- CUI 80054330586.20.1900462 
  
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (http://www.urp.cnr.it , sezione «Amministrazione Trasparente» sotto la sezione «Bandi di gara e 
contratti») e sul sito SCP (https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp ) del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, intende assicurare opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 
mercato con lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici al fine di 
acquisire espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati alla presente 
procedura.  
Gli operatori economici che ritengano di poter fornire ed installare la strumentazione corrispondente al 
fabbisogno specifico, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo il modulo 
allegato, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19.09.2021 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo dsu@pec.cnr.it  ed in copia al Responsabile Unico del Procedimento all’indirizzo PEC 
carmela.vanzanella@pec.cnr.it  riportando in oggetto la seguente dicitura:  
 
«INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: SHINE – Potenziamento dei 
nodi italiani in E-RIHS – CUP B27E19000030007 - CPV 38510000-3».  

http://www.urp.cnr.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp
mailto:dsu@pec.cnr.it
mailto:carmela.vanzanella@pec.cnr.it
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Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo 
di posta elettronica ordinaria segreteria.dsu@cnr.it  ed in copia all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
del RUP carmela.vanzanella@cnr.it , comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al 
precedente paragrafo.  
L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico o 
dal Procuratore, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di 
ciascun Operatore economico raggruppando] e quindi sottoscritta:  

 con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  

 con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.  

 
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i 
requisiti individuati dal presente avviso. Resta inteso che l’istanza di manifestazione d’interesse non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura, che 
invece dovranno essere comprovati dall’interessato con mezzi di prova in occasione della successiva 
procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante.  
L’operatore economico interessato alla procedura, inoltre, entro il termine di scadenza del presente avviso, 
dovrà essere registrato e abilitato sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it/  del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione ed essere abilitato al bando di riferimento «Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica» nel cui catalogo è inserito il CPV 38510000-3 oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento.  
 
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto indicato.  
Tale indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito 
alla procedura, né impegna a nessun titolo il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che 
l’acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata 
dalla Stazione Appaltante ai sensi del Codice sulla piattaforma informatica del MePA.  
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, e formalizzati i relativi risultati, la Stazione 
Appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare alla RDO.  
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 
inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante, nel procedere sulla piattaforma informatica del mercato 
elettronico per l’attivazione della RDO, utilizzerà la funzione messa a disposizione dal sistema per 
l’estrazione casuale degli operatori economici in numero necessario al raggiungimento del numero minimo 
(cinque) definito dal Codice per una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b.  
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 
superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante avvierà con tutti gli operatori economici ammessi una 
procedura negoziata mediante RDO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice.  
Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa. 
Carmela VANZANELLA, ai seguenti recapiti:  

- carmela.vanzanella@pec.cnr.it ; 
- carmela.vanzanella@cnr.it .  

 

mailto:segreteria.dsu@cnr.it
mailto:carmela.vanzanella@cnr.it
https://www.acquistinretepa.it/
mailto:carmela.vanzanella@pec.cnr.it
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1. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura della seguente strumentazione scientifica da consegnare e installare 
presso la sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR – ISPC):  

- MICROSCOPIO SEM-EDX a scansione a pressione variabile – Codice univoco del bene 
PIR01_00016_260071 - CUI 80054330586.20.1900462 

 
2. LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
CNR – Sede secondaria di Lecce dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) – c/o Campus 
Universitario Ecotekne Strada Prov.le Lecce-Monteroni – 73100 Lecce (LE).  
 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono contenute nella scheda tecnica allegata.  
 
4. VALORE DELL’APPALTO  
L’importo a base di gara è stato stimato in:  
MICROSCOPIO SEM-EDX a scansione a pressione variabile - importo € 210.000,00 oltre IVA per legge.  
Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello indicato.  
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici, elencati dall’articolo 45, commi 1 e 2 del 
d.lgs. 50/2016 che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultino in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i). Non sono ammessi alla procedura gli 
operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o 
che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;  

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per le società 
residenti presso altri stati membri dell’Unione Europea, dovrà essere rispettato quanto stabilito 
all’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
L’operatore economico che intende partecipare deve aver effettuato nell’ultimo triennio forniture 
analoghe all’oggetto dell’appalto. Tali capacità dovranno essere provate dall’operatore economico 
fornendo in sede di gara un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

d) Certificazione di qualità (art. 87 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
L’operatore economico che intende partecipare deve essere in possesso della certificazione di 
sistema di qualità in corso di validità, relativamente alle attività oggetto dell'appalto, conforme alle 
norme europee delle serie UNI EN ISO 9001:2015.  
 
 



 

4 

 

7. GARANZIE RICHIESTE  
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando eventualmente le riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
- Modello Istanza «Manifestazione di interesse» 
- Scheda tecnica  
- Trattamento dati personali 
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