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OGGETTO: INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
C.U.P. G66J17000350007 – CUI 80054330586.20.00012 – CIG 8628059387 

 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 

DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED 

IMPIANTI PER LABORATORI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL CAMPO DELLA 

MICRO-ELETTRONICA IN AMBIENTE CLEAN ROOM ISO 4 PRESSO I LABORATORI 

DELL’IMM-CNR DI CATANIA. 

 

SI INVITA 

 

a seguito della manifestazione di interesse pervenuta in risposta all’avviso di indizione di gara 

pubblicato sul sito URP del CNR in data 15.02.2021 e scaduto in data 22.03.2021, a partecipare alla 

gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per:  

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016, 

PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI PER LABORATORI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL 

CAMPO DELLA MICRO-ELETTRONICA IN AMBIENTE CLEAN ROOM ISO 4 PRESSO I LABORATORI DELL’IMM-

CNR DI CATANIA. 

 

Al fine della partecipazione, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente 

lettera d'invito e nel disciplinare di gara. 

 

1. Stazione appaltante: CNR – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (IMM-CNR) 

 

2. Procedura di gara: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si 

procederà all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta valida.  

 

4. Codici CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45214631-2  Lavori di installazione di locali senza 

polvere. 

 

5. Lotto: Unico 

 

6. Luogo di esecuzione: codice NUTS ITG17 Indirizzo Str. Primosole, 50, 95121 Catania CT c/o 

Stabilimento ST Microelectronics Catania 

 

7. Importo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità’ di pagamento delle prestazioni: 

 

- Descrizione dell’appalto: esecuzione dei lavori 

- Importo complessivo dell’appalto:  

Importo totale a base d’asta euro 1.919.099,99 

(unmilionenovecentodiciannovemilanovantanove/99) + Costi della sicurezza – NON 

SOGGETTI A RIBASSO euro 42 .893,42 (quarantaduemilaottocentonovantatre/42) 



   

2 

- modalità di pagamento delle prestazioni: a stato d’avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla 

data di accettazione della fattura elettronica, previa attestazione di prestazione resa e 

verifiche amministrative. 

 

8. tempi di esecuzione: 273 giorni naturali e consecutivi, (195gg lavorativi distribuiti in 39 settimane) 

 

9. Documentazione di riferimento per la formulazione dell’offerta: 

- Lettera di invito (presente documento) 

- Disciplinare di gara 

- Progetto esecutivo 

- Bozza di contratto 

 

10. Termine e modalità di presentazione: 

 

- Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale MePA, unitamente alla 

documentazione richiesta dal disciplinare di gara; 

 

- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno: 20 settembre 2021 ore 

13:00 

 

11. Il sopralluogo è obbligatorio secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; 

 

12. Chiarimenti. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti da inoltrare mediante l’apposita sezione sul portale MePA.  

 

13. Ai fini della partecipazione alla gara la ditta invitata dovrà presentare mediante il portale del 

Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), la documentazione richiesta. 

 

14. Finanziamento: l’intervento in oggetto è finanziato per effetto della delibera del 4 aprile 2019 del 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 17 (GU n.158 del 08-07-2019), con 

la quale si dispone la concessione del finanziamento al progetto «Materials and processes Beyond 

the Nanoscale BEYOND - NANO» e del Decreto Direttoriale MIUR n. 2510 del 10.12.2019, pubblicato 

in GU n. 25 del 31.01.2020, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione; 

 

15. Operazioni di gara: La gara sarà esperita secondo le procedure previste dal portale MePA in 

modalità ASP 

 

16. Il responsabile del procedimento (RUP) è Luca Pitolli. 

 

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, nonché, su richiesta della Stazione Appaltante, per un 

periodo di ulteriori 90 (novanta) giorni qualora alla scadenza dei suddetti 180 giorni non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione. 

 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida; nonché di sospendere, differire, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

 

Catania, _____________ 

 

 

Il Direttore 

 

Dott. Vittorio Privitera 
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