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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 

 

Premesse 

A seguito della Decisione di contrattare protocollo n. …………….. del 04/03/2021, si rende noto che la 

Stazione Appaltante, Istituto di Farmacologia Traslazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, intende 

procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una richiesta di offerta 

per l’ affidamento del servizio manutenzione ordinaria di 16 cappe biologiche a flusso laminare installate nei 

laboratori dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale sede di Roma Via Fosso del Cavaliere 100 

 

 

 

CIG: Z0E30DF723 

La base di gara è di € 3500,00 IVA esclusa. 

 

Oggetto della fornitura. manutenzione ordinaria di 16 cappe biologiche a flusso laminare per Istituto di 

Farmacologia Traslazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche sito in Roma via Fosso del Cavaliere 100 

edificio L piano terra, primo e secondo piano 

 

Caratteristiche tecniche. 

• verifica della classe di contaminazione e controllo particellare (UNI EN ISO 14644) 

• Verifica dei flussi LAF (UNI EN ISO 12469) 

• Controllo del flusso barriera di protezione frontale (UN ENI ISO 12469) 

• Controllo del livello sonoro (UNI ENI ISO 11202) 

• Test emissione Lampada UV 

• Verifica integrità filtro, tenuta telaio e guarnizioni (UNI EN 12469) 

• Visualizzazione dei filetti di fumo (smoke pattern test) 

• Controlli visivi e aggiornamenti secondo la normativa (UN EN 12469) 

• Sostituzione del per-filtro antipolvere ove istallato, 

• Fornitura del Log Book in formato cartaceo e/o elettronico su cui saranno riportati i report di verifica 

gli interventi di assistenza tecnica con descrizione dei componenti sostituiti come previsto nei manuali di 

qualità (UNI EN ISO 9001-2008) 

 

Criterio di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà 

quello dell’offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art 95 co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Requisiti di partecipazione alla procedura.  

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in 

alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 

2. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono possedere i 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 
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3. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso della Abilitazione alla 

categoria “Servizi” - “Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario” portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) 

 

 

Luogo di esecuzione Istituto di Farmacologia Traslazionale  2 Tor Vergata del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, sede di Via Fosso del Cavaliere 100 Roma 

 

Trasmissione dell’istanza di partecipazione. Gli Operatori Economici interessati possono inviare, tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.adrrm2@pec.cnr.it la manifestazione di interesse alla 

partecipazione della procedura, compilando il modello “Istanza di partecipazione” entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 15/03/2021. 

 

Garanzia provvisoria: non è richiesta la stipula di una garanzia provvisoria per la partecipazione all’appalto 

 

Richieste informazioni.  

 Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste tramite e-mail al seguente 

indirizzo: pamela.papa@cnr.it, al numero di telefono 0649934680 

 Le informazioni di carattere tecnico ed organizzativo potranno essere richieste tramite mail al seguente 

indirizzo lionel.marlier@cnr.it  

 

Il responsabile del procedimento è il prof. Vito Michele Fazio 

Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato 

nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.cnr.it esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della predetta procedura. 

 

Altre informazioni. Il presente avviso non costituisce per l’Amministrazione procedente alcun obbligo 

specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, né proposta contrattuale, è finalizzato ad esperire 

una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Istituto di Farmacologia Traslazionale  che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta altresì 

inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in 

occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 

L’eventuale appalto della fornitura è soggetto agli obblighi elencati nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Questo avviso è pubblicato sul sito http://www.urp.cnr.it e sul sito http://www.ift.cnr.it nelle relative sezioni 

di bandi e gare. 

 

Roma, ……… 

Allegato: modello Istanza di partecipazione 

 

                 Il Direttore 

                   Prof. Vito Michele Fazio 
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