
  
 
 

 
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI 

UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP 

CONSIP SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN “Simulatore solare per 

celle in classe AAA con elettronica di corredo” 

Progetto di potenziamento infrastrutturale denominato “Beyond_Nano”  

CIG: 8920008F73 

CUP: G66J17000350007 

RUP: Dott. Rosario Corrado Spinella  

 

 

A seguito della Determina a contrarre Prot. n. 7341 del 30.09.2021 si rende noto che l’Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi del CNR di Catania intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori 

Economici da invitare ad una gara negoziata in modalità ASP MEPA, ai quali sarà inviata una Richiesta di Offerta 

finalizzata all’affidamento della fornitura di un “Simulatore solare per celle in classe AAA con elettronica di 

corredo”, avente le caratteristiche tecniche riportate nella scheda allegata al presente avviso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Saranno ammessi alla successiva fase di invito alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.gs. 50/2016, che non si 

trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto. 

Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere dimostrato mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenuta nel modulo A: Istanza di partecipazione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La  presente  procedura  verrà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 

dell’art. 95, co. 2, del d.lgs 80/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica  

(con  i  criteri  di  valutazione  che  saranno  indicati  nella  documentazione  di  gara)  e  un  punteggio massimo di 

30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.  Le modalità  di  dettaglio  

della  valutazione  delle  offerte  saranno  indicate  nelle  successive  lettere  di  invito. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Utilizzo, quale strumento di negoziazione, la piattaforma messa a disposizione da CONSIP in modalità ASP 

(Application Service Provider) mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 



 
 
 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, tutto come meglio specificato nella lettera di invito e nei relativi documenti di gara disponibili nella 

successiva fase di selezione. Pertanto, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di selezione, è 

indispensabile che l’Operatore Economico sia registrato al Sistema, secondo le seguenti modalità:  

La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a 

prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 

concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione 

dovrà essere effettuata sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione ‘registrati’ 

(www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html) La registrazione al Sistema deve essere richiesta 

unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid 

e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato 

quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e 

buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di 

registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore 

economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza 

contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente 

e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la 

partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo, 

dei relativi documenti tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione: 

(www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_ 

sistema_eprocurement.pdf), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 

tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di 

violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, 

l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla procedura. 

TEMPI DI CONSEGNA 

Il tempo utile per la consegna della fornitura non può superare 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di stipula del contratto.  

STIMA DEL VALORE ECONOMICO: 

L’importo presunto stimato per la fornitura in oggetto è di € 159.840,00 

(CENTOCINQUANTANOVEMILAOTTOCENTOQUARANTA/00), oltre IVA.  

INTERESSE A PARTECIPARE 

Gli operatori economici interessati alla selezione dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, secondo 

il modulo A allegato, in cui dovranno essere autocertificati il possesso dei requisiti di idoneità sopra riportati, 

entro la seguente data: 25/10/2021 



 
 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in lingua italiana dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico e sottoscritta:  

• Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  

• Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 

per gli operatori economici stranieri. 

La suddetta documentazione dovrà essere spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

protocollo.imm@pec.cnr.it.  

Per i soli operatori economici non collocati in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria gare@imm.cnr.it entro la data di scadenza indicata. L’onere della prova dell’avvenuta 

ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti, di natura tecnica ed amministrativa, potranno essere inoltrate per e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria gare@imm.cnr.it. 

 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del Codice, è pubblicato sul sito internet della 

stazione appaltante: www.urp.cnr.it, nella sezione gare e appalti, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse ed esperire un indagine di mercato; le manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun modo l’Amministrazione, in quanto hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei 

soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare l’offerta. 

La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuisce allo stesso alcun interesse 

qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura, né 

comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante. 

L’ Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non aggiudicare la 

stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle imprese concorrenti, che non 

avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. 

I dati raccolti saranno utilizzati e trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 

dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato nell’informativa sulla 

privacy consultabile all’indirizzo internet www.cnr.it. 

             Il Direttore 

               Dott. Vittorio Privitera 

Allegati: - modulo A: Istanza di partecipazione 

  - Scheda tecnica 
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