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AVVISO DI INFORMAZIONE 

SCADENZA 03/11/2021 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 
120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO PER IL PROGETTO H2020 
FORGENIUS CODICE CUP B95F21000550006. 
 

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per la fornitura di 

consumabili e reagenti di biologia molecolare, si pubblica il seguente avviso. 

 

OGGETTO 

Genotyping attraverso il sequenziamento di DNA di campioni di specie arboree   

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Genotyping basato sul sequenziamento di nuova generazione che ci consenta di sequenziare 

10,000 loci in 22 diverse specie arboree. Per ogni specie dovranno essere genotipizzati da 50 a 

400 individui. Per alcune specie 5,000 loci dovranno corrispondere a posizioni genomiche per le 

quali abbiamo già dati di sequenziamento ottenuti in precedenti progetti ed includere dei 

polimorfismi a singolo nucleotide di nostro interesse, mentre i restanti 5,000 loci dovranno 

essere scelti casualmente. L'Operatore Economico si dovrà occupare dello sviluppo della 

strategia di genotyping, del sequenziamento e dell'analisi delle sequenze prodotte al fine di 

fornirci la lista di tutti i polimorfismi a singolo nucleotide presenti nei 10,000 loci per ciascuna 

specie. 

 

Importo presunto: € 192.000,00 esente IVA art. 72 DPR 633/72 

 

Durata contrattuale è di 45 mesi a partire dalla data di stipula. 

 

Criterio di aggiudicazione: Criterio economicamente più vantaggioso. 

 

Operatori economici da invitare: Verranno invitati i primi 5 Operatori Economici che 

presenteranno candidatura. 

 

CPV: 71900000-7 Servizi di laboratorio 

 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 

12:00 del 03/11/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo.ibbr@pec.cnr.it La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR –

mailto:protocollo.ibbr@pec.cnr.it
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Istituto Bioscienze e Biorisorse, Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino (FI) e dovrà 

indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di 

posta elettronica certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni 

successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un valido 

documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. La suddetta richiesta dovrà esser 

corredata dell’Iscrizione della Camera di Commercio. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

La procedura verrà svolta sul portale www.acquistiinretepa.it 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è 

da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

Sin da ora il CNR-IBBR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In 

tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento. Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

individuare gli operatori economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.  

 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it–Bandi e gare 

 

             Il Direttore IBBR 

Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin 

http://www.acquistiinretepa.it/
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SEQUENZIAMENTO PER IL PROGETTO H2020 FORGENIUS CODICE CUP 

B95F21000550006. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ………………. 

 residente in …………………………………….. Via ………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………… partita Iva ……………………. ……………... 

telefono……………………….…… indirizzo mail ……………………………………………… 

qualità di:‰ rappresentante legale dell’impresa …………………………………………… 

con sede in ……………………………………Via ……………………………………….………… 

C.F.:…………………………….….. P.I.: …………………………………..…………………… 

Tel.………………………………. – Fax ……………………………………………………………. 

indirizzo mail …………………………………………………… 

 

PRESENTA 

la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto. 

DICHIARA 

di essere interessato a partecipare alla successiva procedura negoziata in premessa 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non 

rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

1) di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa 

risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse; 

2) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

3) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 

indirizzo di posta elettronica ………………………..e del seguente numero di fax ………….; 

 

Luogo ……….. Data ……………. 

Il Legale Rappresentante 
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