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AVVISO DI PRESELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO, 

STIRATURA E PICCOLE RIPARAZIONI DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI 

DEL CNR INM PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 

120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020   

CIG: ZEF3177F61  

Scadenza: 18.05.2021 ore 12.00   

Si rende noto che l’Istituto di Ingegneria del Mare sede di Roma (INM-CNR) con il presente avviso 

intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori 

Economici a cui richiedere dei preventivi con la finalità di individuare l’Operatore economico per 

l’affidamento diretto del “Servizio di lavaggio, stiratura e piccole riparazioni degli indumenti di 

lavoro dei dipendenti del CNR INM per un periodo di tre anni con possibilità di proroga tecnica di 

sei mesi” 

Ente appaltante  

CNR Istituto di Ingegneria del Mare sede di Roma Indirizzo: INM - CNR, Via di Vallerano 139, - 

00128 Roma - Telefono: 06 50299222 - protocollo.inm@pec.cnr.it URL: www.cnr.it sezione gare e 

appalti  

Procedura di acquisizione  

Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 

120/2020. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento saranno 

invitati a mezzo PEC (e-mail nel caso di operatori economici stranieri) a presentare preventivo di 

spesa. 

Oggetto  

Servizio di lavaggio, stiratura e piccole riparazioni degli indumenti di lavoro dei dipendenti del CNR 

INM per un periodo di tre anni le cui caratteristiche sono descritte nel disciplinare di gara accluso 

(Allegato A).    

Importi a base d’asta soggetto solo a ribasso   

L’importo stimato posto a base di gara è pari ad Euro 18.000,00, al netto dell’IVA ed inclusivo di 

ogni altro onere. 

Forma del contratto  

Forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.   

Tempistiche  

Da concordare con il Direttore dell’Esecuzione. 

Modalità di selezione dei preventivi in seguito a presentazione della manifestazione di interesse 

La selezione del preventivo finalizzato all’affidamento diretto avverrà tra gli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera 



 
 

concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base 

dei seguenti elementi:    

a) rispondenza alla scheda tecnica di base contenente tutte le informazioni necessarie a valutare 

il proprio interesse a partecipare (Allegato A);  

b) caratteristiche migliorative proposte in sede di offerta;  

c) a parità delle suindicate condizioni si valuterà il miglior rapporto qualità prezzo.  

Requisiti  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs n. 

50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.   

b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura.   

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto sarà tenuta a prestare una cauzione 

definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 

del D.Lgs.50/2016 e smi a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del Contratto che sarà 

stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.  

La cauzione deve essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che dovrà:  

- avere validità fino alla conclusione del Contratto;  

- intendersi automaticamente svincolata dopo l’avvenuta conclusione del Contratto.  

La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.  

Le singole clausole dovranno essere preventivamente accettate dall’INM ed in ogni caso la citata 

garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni 

di cui all’Art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’Art. 1994 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fidejussore dall’Art. 1957 

c.c.. 

Interesse a partecipare  

Le ditte interessate a partecipare dovranno:   

• presentare apposita istanza di partecipazione (Allegato B) corredata da fotocopia di un valido 

documento di identità del legale rappresentante della ditta;   

L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

protocollo.inm@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo email: segreteria.inm@cnr.it, 

inserendo in oggetto:  

AVVISO DI PRESELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO, 

STIRATURA E PICCOLE RIPARAZIONI DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI 

DEL CNR INM PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 

120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020 e dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 18.05.2021 ore 12.00 pena esclusione.   



 
 

Richieste di informazioni  

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente 

tramite E-mail al seguente indirizzo: protocollo.inm@pec.cnr.it, all’attenzione del Responsabile del 

Procedimento Ing. Alessandro Iafrati o della Dott.ssa Emanuela Fiucci. 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile unico del procedimento è Ing. Alessandro Iafrati   

Precisazioni  

Il presente avviso non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre 

offerta, né impegna a nessun titolo il CNR-INM nei confronti degli operatori economici interessati, 

ma ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della gara, che 

avverrà con l’invio della lettera di invito a presentare offerta. Pertanto, il presente avviso non implica 

la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del INM-CNR, che si 

riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o 

parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.    

Estremi della pubblicità   

Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione bandi di Gare e Appalti  
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