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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici con cui procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del d.lgs. 76/2020 per “Acquisto di un modello di elica 

in metallo (leghe di alluminio o bronzo) a 6 pale e relativo cappellozzo e vano statorico in metallo (lega di 

alluminio) comprensivo di condotto e di n.8 palette”. 

  

CIG: 888860875C 

CUP B58C13000810005 (PROGETTO PRONOVI)  

  

Ente Appaltante  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE  

VIA DI VALLERANO, 139 ROMA  

   

Responsabile unico del Procedimento: Ing. Alessandro Iafrati  

Referente tecnico: Dott. Edoardo Simone Adolfo Faiella 

 

   

A seguito della determina a contrarre INM_545_2021 prot. 2125/2021 del 02/09/2021 si rende noto che l’Istituto di 

Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (da ora in avanti CNR-INM) intende procedere, con il presente 

avviso, a un’indagine di mercato finalizzata a individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione,  trasparenza, proporzionalità e pubblicità, Operatori Economici con i quali procedere a negoziazione per 

l’affidamento diretto per l’Acquisto della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020.   

   

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it sezione Gare e 

appalti), ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici mediante acquisizione di 

espressa manifestazione d’interesse da parte dei medesimi 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-INM, 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 d’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 

successiva procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante.   

   

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR-INM procederà a richiedere a mezzo PEC preventivo di 

spesa agli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. A seguito della ricezione 

delle offerte l’Istituto procederà con un affidamento diretto con l’operatore economico che risulterà aver presentato l’offerta 

economica con il prezzo più basso.  

   

La Stazione appaltante si riserva fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a 

5, di invitare a presentare preventivo di spesa i primi 5 operatori economici che avranno trasmesso richiesta. La cronologia 

verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo PEC 

protocollo.inm@pec.cnr.it.   

  

1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO.   

  

L’appalto ha per oggetto l’acquisto di un modello di elica in metallo (leghe di alluminio o bronzo) a 6 pale e relativo 

cappellozzo e vano statorico in metallo (lega di alluminio) comprensivo di condotto e di n.8 palette, con le specifiche 

tecniche allegate (Allegato 1), da intendersi quali caratteristiche che la fornitura deve soddisfare.   

   

2. IMPORTO MASSIMO STIMATO.  

  

Il valore massimo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 26.000,00 escluso IVA. Non 

ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di 

cui all’articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.   
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.   

  

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici, elencati dall’articolo 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D. 

Lgs. 50/2016. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione del preventivo di 

spesa dei seguenti requisiti:  

1. requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-

professionale sottoindicati:  

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Articolo 80 del D. Lgs. 50/2016) L’operatore economico che 

intende partecipare alla presente procedura non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. b. 

b. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1, Lett. a) del D. Lgs. 50/2016) Per 

partecipare alla presente procedura è necessaria l’iscrizione – se dovuta – al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A., competente per territorio, o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali ovvero – in caso di sede all’estero – in analogo registro dello 

Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente procedura. 

2. Per la verifica dei requisiti l’operatore economico dovrà registrarsi sul portale ANAC per l’acquisizione del 

PassOE.   

a. Gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia devono registrarsi alla banca dati “AVCpass” 

tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità 

medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi 

contenute) URL:  https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass?redirect=%2Fper-le-imprese. 

b. L’operatore economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG”; l’AVCpass rilascerà un 

documento denominato “PassOE”, da sottoscrivere con firma digitale. Nel caso in cui partecipino alla 

presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati 

presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad 

assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della 

documentazione amministrativa. 

  

4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

  

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro il termine perentorio delle 

ore 18:00 del giorno 20/09/2021 all’indirizzo PEC protocollo.inm@pec.cnr.it. con specifica in oggetto della dicitura 

“Manifestazione di interesse procedura per l’acquisto di un modello di elica in metallo (leghe di alluminio o bronzo) a 6 

pale e relativo cappellozzo e vano statorico in metallo (lega di alluminio) comprensivo di condotto e di n.8 palette CIG 

888860875C” 

  

5. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA.  

  

Gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto verranno invitati a mezzo 

PEC a presentare preventivo di spesa.  Il preventivo vincolerà gli operatori economici per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione del medesimo. L’appalto potrà essere affidato anche in presenza di un solo preventivo 

valutato idoneo; la procedura verrà aggiudicata a seguito di affidamento diretto con l’operatore economico che avrà 

presentato il prezzo più basso.  

All’atto di presentazione della manifestazione di interesse ciascun operatore economico si impegna a presentare la 

documentazione che verrà richiesta nella successiva procedura in formato .pdf, debitamente compilata e firmata 

digitalmente da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza; nello specifico, anche se non a titolo esaustivo:   

  

1. Modello DGUE;  

2. Patto di integrità;   

3. Conto dedicato L. 136/2010; 

4. PassOE;   

 

6. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STIPULA DEL CONTRATTO.   

  

L’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto con l’operatore economico che, in esito alla valutazione 

dei preventivi pervenuti e della verifica dei requisiti, risulterà aver presentato il migliore. A norma dell’articolo 32, comma 
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8 del D. Lgs. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. La stipula del contratto 

è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti.  

In caso di esito negativo delle predette verifiche il CNR-INM si riserva di procedere con il secondo migliore offerente. La 

stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata attraverso l’invio del Documento sottoscritto con Firma 

Digitale dal CNR-INM. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi 

dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, del cui pagamento dovrà essere fornita 

autocertificazione.  

Non troverà applicazione il periodo di stand stil.   

   

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTO   

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura da parte 

degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Iafrati e al Dott. Edoardo Simone Adolfo Faiella (Referente 

tecnico) al seguente indirizzo protocollo.inm@pec.cnr.it dovranno recare in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimento 

procedura per l’acquisto di un modello di elica in metallo (leghe di alluminio o bronzo) a 6 pale e relativo cappellozzo e 

vano statorico in metallo (lega di alluminio) comprensivo di condotto e di n.8 palette CIG 888860875C” entro e non oltre 

il giorno 16/09/2021. Le risposte ai chiarimenti pervenute in tempo utile saranno pubblicate sul profilo del committente.   

   

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., e del Regolamento (Ue) 2016/67, si informa che i dati forniti saranno trattati dal 

CNR-INM esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 

contratto.  

  

               

 

       Il RUP 

                Ing. Alessandro Iafrati  

  

 

 

Allegati:   

   

Allegato 1 (1 bis- 1 ter) – Specifica Tecnica   

Allegato 2 – Modello manifestazione interesse   
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