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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AGIUDICAZIONE 

ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016) 

 

CIG 8927740C1A      RUP: Dott. Marco Faimali 

A seguito della Determina prot. n. 0003724 del 05/10/2021 nel rispetto dei principi dell’ art. 1 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii, l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e 

sostenibilità in ambiente Marino di Capo Granitola del Consiglio Nazionale delle Ricerche, intende 

procedere, con il presente avviso, ad un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 63,  del D. Lgs. 50/2016, 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a successiva 

procedura negoziata, nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (acquistinretePA), 

per l’affidamento di un contratto sotto soglia tramite Richiesta di Offerta (RdO) inerente la fornitura 

oggetto del presente avviso.  

I candidati selezionati verranno invitati a presentare la propria offerta direttamente nel portale 

acquistinterePA.  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche  http://www.urp.cnr.it al link “Gare”  

 Amministrazione aggiudicatrice:  

Istituto per lo studio degli impatti Antropici e sostenibilità in ambiente Marino di Capo Granitola del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Località Torretta Granitola, Via del Mare n. 3 Campobello di 

Mazara. Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Recapiti: Tel. Segreteria 0924 40600 

– email: segreteria.cg@ias.cnr.it  

Oggetto della fornitura:  

Servizio di portierato diurno presso la  sede CNR - IAS di Capo  Granitola codice univoco del servizio 

CVP2 74700000-6. L’appalto avviene in unico lotto in quanto la prestazione assume valore e utilità 

solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale del lotto medesimo e 

l’economicità dell’appalto, I candidati selezionati potranno trovare la descrizione dettagliata del 

servizio nel Capitolato Speciale, che farà parte della documentazione di gara allegata nella RdO; 

Luogo di esecuzione: IAS CNR S.S. di Capo Granitola; 

Durata del servizio: 24 mesi dalla stipula del contratto; 
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Importo presunto:  

Il valore a base d’asta dell’appalto è quantificato in euro 78.000,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri per la Sicurezza. Non saranno ammesse offerte superiori all’importo indicato;  

Criterio di aggiudicazione:  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a). In esito alla indagine 

di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà - ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 - 

tramite procedura negoziata, nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” 

(acquistinretePA), ad invitare alla RdO Operatori economici che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse. 

Il CNR–IAS si riserva fin d’ora di invitare alla procedura i primi 10 operatori economici che avranno 

presentato richiesta di invito, che risultino in possesso dei necessari requisiti o comunque almeno 5 

ditte se esistenti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 

manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC dell’Ente. 

la verifica dei requisiti di carattere generale nonché il requisito speciale di idoneità professionale in 

capo agli operatori economici, sarà effettuata sull’aggiudicatario della gara. 

Requisiti di partecipazione:  

l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e sostenibilità in ambiente Marino di Capo Granitola 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

I soggetti che intendono manifestare interesse a partecipare alla procedura devono essere in 

possesso:  

 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016 e ssmmii. 

2. Requisiti di idoneità professionale, consistenti nell’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con le prestazioni oggetto della 

presente procedura.  

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell’avere effettuato negli ultimi tre anni 

(2018, 2019, 2020) almeno una prestazione simile a quella oggetto della presente procedura, per 

un importo almeno pari ad € 80.000,00 Iva esclusa. Inoltre le ditte richiedenti dovranno presentare 

un elenco dettagliato delle realizzazioni eseguite nell’ultimo triennio 2018-2020, da cui si possa 

desumere la capacità tecnica ai livelli di qualità e precisione richiesti dal presente appalto.  

4. dovranno essere abilitati al Bando Me.PA (www.acquistinretepa.it ).  

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, compilando il modulo allegato.  
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Interesse a Partecipare  

Le ditte interessate alla selezione dovranno inviare:  

- La manifestazione di interesse secondo il modulo in allegato, in cui dovranno essere autocertificati 

il possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra riportati; 

- fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta; 

entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente manifestazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in lingua italiana. La suddetta documentazione 

dovrà essere spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo.ias@pec.cnr.it  

Precisazioni  

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione d’interesse delle ditte non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione a inviare l’invito per procedere alla successiva fase di gara. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non 

aggiudicare la stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle 

imprese concorrenti, che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. I dati raccolti 

saranno utilizzati e trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 

dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato 

nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.cnr.it.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.urp.cnr.it, nella 

sezione gare e appalti, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse; le 

manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, in quanto hanno come 

unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei 

requisiti ad essere invitati a presentare l’offerta.  

La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuisce allo stesso alcun 

interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento 

della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione 

appaltante.  

Ulteriori richieste di chiarimenti  

Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento tecnico si prega di contattare il Direttore di 

Esecuzione del Contratto, Dott.ssa Gabriella Maugeri al Tel 0924 40600 o all'indirizzo email: 

segreteria.cg@ias.cnr.it.  

 

 

Il Direttore 
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