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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SPEDIZIONI ORDINARIE, NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI A MEZZO CORRIERE ESPRESSO  

 

CIG: Z0C33D3D81 

 

Si rende noto che la Stazione Appaltante Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, per brevità anche “CNR” e/o “Stazione 

Appaltante”), intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato 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 per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA, 

gestito da Consip spa nel bando SERVIZI “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”. L’indagine di 

mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (profilo del Committente http://www.urp.cnr.it, 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 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 gara che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in 

occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha la necessità di avvalersi di un servizio di spedizioni 

ordinarie, nazionali ed internazionali a mezzo corriere espresso. 

Tipologia Servizi Richiesti: 

- Spedizioni postali raccomandate   

- Invii regionale espresso   

- Invii nazionale espresso   

- Invii nazionali ed internazionali con ghiaccio secco 

http://www.urp.cnr.it/
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- Invii di plichi e documenti dall’allocazione dell’IPCB di Portici a quella dell’IPCB di Napoli V.le 

Kennedy 

Il Codice di identificazione della Gara (CIG) assegnato è Z0C33D3D81. 

Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella lettera d’invito che verrà inviata 

mediante RDO sul portale MePa, alle Ditte che avranno manifestato interesse a partecipare. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le ditte interessate a partecipare dovranno inviare a Mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), una 

“manifestazione di interesse” (modello allegato) firmata digitalmente, che dovrà pervenire entro 

il  26.11.2021 alle ore 12.00 al seguente indirizzo PEC:  

 

protocollo.ipcb@pec.cnr.it   
 

l’oggetto della mail PEC dovrà riportare la seguente dicitura : Manifestazione d’interesse a 

partecipare per servizio spedizioniere CIG n. Z0C33D3D81 

 

3. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun l’Istituto per i Polimeri Compositi e 

Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei confronti degli operatori interessati, 

restando altresì fermo che l’acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata 

all’apposita procedura che sarà espletata dall’istituto medesimo ai sensi del Codice dei contratti 

pubblici.  

 

Si dà atto fin d’ora che per parità di trattamento NON saranno invitati alla procedura ulteriori 

Operatori Economici diversi da quelli che abbiano risposto validamente al presente avviso, anche 

qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque). La 

procedura sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

Il numero massimo di ditte che il CNR intende selezionare sarà non superiore a 10, e pertanto, se il 

numero delle proposte pervenute fosse superiore a tale parametro il CNR si riserva fin d’ora di 

invitare alla procedura i primi 10 operatori economici che avranno presentato richiesta di invito. La 

cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di 

interesse all’indirizzo di PEC dell’Ente. 

 

Le richieste di eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di natura tecnica da parte degli 

operatori economici interessati, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento 

Mario Montanino ai seguenti recapiti:  

 

mailto:protocollo.ipcb@pec.cnr.it
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PEC: protocollo.ipcb@pec.cnr.it   

E-MAIL : mario.montanino@cnr.it 

 

4. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è 

Mario Montanino e-mail: mario.montanino@cnr.it 

 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia 

con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e 

per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per 

le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è Il CNR. 

 

 

 

 

Il Responsabile IPCB  SS Napoli/Portici 

Ing. Mario Montanino 

 

 

 

 

Allegati: 1. Domanda di partecipazione 
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