
 
 

      

 

 
 

 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 
 
        
 
Oggetto dei lavori da realizzare: MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LABORATORIO MARECO IN 
BONASSOLA (SP). 
 
CUP: B33J19000180001 
 
 
VISTA la Decisione a contrarre prot. 1449 del 18 giugno 2021. 
 
Questa Amministrazione aggiudicatrice, CNR_ICMATE-Genova, di seguito Stazione Appaltante, 
intende procedere alla individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto. 
 
La durata del contratto sarà stabilita nei singoli ordinativi.  
 
L’importo dei singoli appalti, compresi Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è il seguente: 
 
a) Fornitura e posa in opera di portone in metallo a tenuta stagna   euro 50.000 
b) Fornitura e posa di tubazioni subacquee e per presa acqua di mare  
e sistema movimentazione pompa       euro 35.000 
c) Opere da Imprenditore edile  
(intonaci interni ed esterni, impermeabilizzazione terrazzo, box ufficio etc.)  euro 50.000 
d) Opere da impiantista elettrico e meccanico  
(luci, FM, climatizzazione, rete dati etc.)       euro 45.000 
e) Fornitura e posa in opera di soppalco in vetroresina autoportante    euro 30.000 

 
 
Gli appalti prevedono lavori di manutenzione, nonché lavori di modifica, compresa la fornitura di 
materiale, degli impianti elettrici, speciali ed assimilati e degli impianti tecnologici ed assimilati, da 
eseguirsi presso il lab. MARECO di Bonassola (SP) in concessione demaniale (vedi Allegato 1). 
 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito le imprese in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione:  
 
1) possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2) possesso di attestato di qualificazione SOA, ovvero attestato di qualificazione specialistico per le 

singole attività (indicare quale); 
3) possesso di requisiti tecnico\organizzativi ed economici; 
 
E’ OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO DA RICHIEDERE ALLA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
cesare.ciotti@cnr.it , del sopralluogo verrà rilasciato attestato. 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire al: 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ICMATE-Genova 
 
entro le ore 12,00 del giorno 25 luglio, apposita richiesta di invito contenente:  
 
a) richiesta di invito con indicazione di tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente e dei lavori in 

precedenza eseguiti, finalizzata alla selezione delle candidature sulla base delle specificazioni di 
seguito indicate; 

 
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante del 

candidato o di soggetto munito di idonei poteri - corredata da fotocopia del documento di 
identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore - 
con la quale il candidato medesimo attesti/indichi:  

 
b.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero registro 

Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., 
il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché 
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e soci accomandatari; 

 
b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
b.3) certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS sede di _______ matricola n.  
- INAIL sede di______matricola n. 
- CASSA EDILE (o altra cassa differente) _____________________ matricola n° 
e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); 
 
b.4) di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, nella categoria …… e con classifica adeguata o altri attestati 
di qualificazione specialistici (specificare); 

 
b.5) l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale ricevere tutte le successive 

comunicazioni; 
 
b.6) elenco delle attività/iniziative (da a-e) a cui intende concorrere; 
 

 
c) elenco dei lavori eseguiti, simili, riferito al triennio 2018 - 2020 con l’indicazione degli importi, 

delle date di inizio e fine lavori, dei destinatari (pubblici o privati). 
 
 



 
 

      

 

 
 

 

 
 
d) attestato di sopralluogo. 
 
La Stazione Appaltante inviterà un numero massimo di 5 (cinque) imprese, per ogni tipologia, se 
perverranno un numero sufficiente di adeguate richieste, altrimenti procederà con le richieste 
pervenute. 
 
Qualora pervenissero un numero superiore di richieste, la Stazione Appaltante potrà selezionare, a 
suo insindacabile giudizio, le imprese tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di importanza: 
 
1. Maggiore esperienza in lavori simili; 
2. Possesso di Certificazione UNI EN ISO - BS OHSAS – SA, altre specificare; 
 
La richiesta di invito con la relativa documentazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante alla 
seguente posta elettronica certificata protocollo.icmate@pec.cnr.it e in cc cesare.ciotti@cnr.it . 
 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di Sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Cesare Ciotti, CNR – ARM3 Milano. 
   
I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare 
i diritti di cui all’art. 13 L.675/1996 e ss.mm.ii.  
 
 
                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Arch. Cesare CIOTTI 
 

______________________________ 
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