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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DI PAVIA DEL CNR-IGM LLCS, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
CIG: 8673055F63 
 
 
A seguito della Determina a contrarre Prot. 653 del 18.03.2021 si rende noto che l’Istituto di Genetica 
Molecolare “Luigi Luca Cavalli - Sforza di Pavia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR-
IGM LLCS) intende procedere, con il presente avviso, ad un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) 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 sottosoglia 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” 
ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione 
di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è 
finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR 
che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 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, i quali dovranno essere dichiarati 
dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione 
Appaltante. 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI   
1.1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto il Servizio di Pulizie e Sanificazione presso la Sede di Pavia del CNR-IGM LLCS, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, Lett. B) del D-Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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. 
 
 
1.2. Descrizione dettagliata della fornitura   

I candidati selezionati potranno trovare la descrizione dettagliata del servizio nel Capitolato Tecnico, che 
farà parte della documentazione di gara allegata nella RdO.  
 

1.3. Valore a base d’asta dell’appalto   
Il valore a base d’asta dell’appalto è quantificato in euro 45.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per 
la Sicurezza. Non saranno ammesse offerte superiori all’importo indicato. 
    
1.4. Luogo esecuzione del servizio 
Sede di Pavia dell’Istituto di Genetica Molecolare “Luigi Luca Cavalli-Sforza” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, via Abbiategrasso n. 207, 27100 Pavia. 
 
1.5. Durata dell’appalto 
L’appalto avrà durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 1 Maggio 2021. 
Il contratto è rinnovabile, alle stesse condizioni del contratto iniziale, per un ulteriore periodo da 
concordare tra le parti, previa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante e potrà essere risolto 
unilateralmente da parte della Stazione Appaltante anche nel caso in cui l’Amministrazione Centrale 



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE 
Luigi Luca Cavalli-Sforza 
Via Abbiategrasso, 207 - 27100 Pavia, Italia 
Tel: 0382 5461 – Fax: 0382 422286 
segreteria@igm.cnr.it 
 

 
 

 

dell’Ente stipuli accordi, contratti e/o convenzioni di carattere nazionale ai quali gli istituti siano obbligati 
ad aderire.  
 
 
1.6. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura   
Sono ammessi a presentare l’offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o associata, 
anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi, iscritti al MePA, o che conseguano 
le necessarie abilitazioni entro i termini di presentazione dell’offerta e, in quanto tali, non siano gravati da 
cause di esclusione di cui all’ art. 80 del Codice. 
 
Al fine di eseguire il servizio, i concorrenti dichiarano:  
 
di possedere requisiti previsti dall’art.6 del D.P.R. 16/04/2013 n° 74 e s.m.i. ed in particolare l’attestato 
di qualificazione rilasciato dalla Commissione provinciale dell’Artigianato (CPA) e/o dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. c) ed e) del D.M. 
22/01/2008 n° 37.  
 
 
2. PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO 
ALLA PROCEDURA DI GARA   
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.urp.cnr.it, al link “Gare”), dovrà pervenire 
 

Entro le ore 13.00 del 29.03.2021 
 

a) Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC):   

                 igm@pec.cnr.it 

 

b) Per gli operatori economici stranieri, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria con ricevuta di ritorno:      

amministrazione@igm.cnr.it 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione. Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore 
economico, e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico, 
ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun 
Operatore economico raggruppando, e quindi sottoscritta con firma digitale. 
Nell’istanza di manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti 
individuati dal presente avviso.   
 
3. PROCEDURA DI GARA, VERIFICA REQUISITI 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà - ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) 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–IGM LLCS si riserva fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero 
inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura anche ulteriori Operatori economici idonei.   
Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento 
mediante posta elettronica ordinaria:  

amministrazione@igm.cnr.it 
 

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. 
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali saranno trattati dal CNR-IGM LLCS nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N° 196 del 
30.6.2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dall’art. 13 del Regolamento UE N° 2016/679 (c.d. “GDPR”) in modo 
lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.  
Titolare del trattamento è l’Istituto di genetica Molecolare “Luigi Luca Cavalli Sforza”, via Abbiategrasso n. 
207, 27100 Pavia. 
  
Allegati: 
 
1 Modello Istanza di Manifestazione di Interesse 
2 Capitolato Tecnico 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Stefania Riboni 
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