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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto attraverso lo strumento 

delle Trattativa Diretta Multipla MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 

50/2016. 

 

 

CIG: Z58329D658 

Scadenza manifestazione interesse: ore 12:00 del 06/09/2021 

RUP: dott.ssa Paola Rinelli (art. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.) 

STAZIONE APPALTANTE CNR  

CNR - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (di seguito IRBIM) 

SS Mazara del Vallo 

Via L. Vaccara, 61 – 91026 Mazara del Vallo (TP) 

e-mail: amministrazione.mazara@irbim.cnr.it  pec: protocollo.irbim@pec.cnr.it 

PROCEDURA DI GARA  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 

attraverso lo strumento della Trattativa Diretta Multipla MePA. 

 

PREMESSA 

 

Si informa che l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, in seguito a decisione a contrattare Prot. n. 3723 del 28/07/2021 

intende procedere, con il presente avviso, ad una indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, per l’affidamento del 

servizio di pulizia 

L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la 

partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione 

di interesse da parte degli stessi all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 attraverso lo strumento della Trattativa Diretta Multipla 

MePA. 
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

Servizio di pulizia presso i locali della SS IRBIM CNR di Mazara del Vallo per il periodo di 

mesi 12 dalla data del documento di Stipula del Contratto, attraverso lo strumento della 

Trattativa Diretta Multipla MePA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) Dlgs 50/2016. 

 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla procedura di affidamento 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 D.Lgs.  

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti devono essere posseduti, 

pena l’esclusione dalla gara, da ciascuno dei componenti il Raggruppamento.  

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti 

minimi:  

Requisiti di ordine generale:  

• di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.L.gs. 50/2016; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. 

50/2016; 

• di possedere Iscrizione CCIAA oppure iscrizione nel registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti con 

quelle oggetto del presente affidamento diretto; 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si 

intende dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche 

sull’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo all’Operatore 

economico aggiudicatario. 

 

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA  

€15.000,00 oltre IVA di Legge 

 

ART. 4 –MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, 

del D. Lgs 50/2016, occorre: 
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1. essere registrati sul mercato elettronico della PA (MePA) attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it, iniziativa “Servizi – Servizi di Pulizia degli Immobili, 

Disinfestazione e Sanificazione Impianti”. 

2. inviare manifestazione di interesse alla procedura di affidamento del servizio di 

pulizia (come da form allegato) tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 

06/09/2021 all’indirizzo pec protocollo.irbim@pec.cnr.it con oggetto “CIG 

Z58329D658 Manifestazione di interesse alla TD Multipla MePA per l’affidamento 

diretto del servizio di pulizia presso i locali CNR IRBIM SS Mazara del Vallo” 

e allegare la seguente documentazione: 

  

ART. 5 - CRITEGIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo (ai sensi dell’art 95 comma 4 Dlgs 50 del 18/04/2016) 

 

ART. 6 – DURATA DEL SERVIZIO 

Mesi 12 dalla Stipula del contratto. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi della Regolamento UE 2016-679 il trattamento dei dati forniti dalle imprese 

concorrenti sarà finalizzato all’espletamento delle sole procedure di gara e si svolgerà 

comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Tali dati saranno custoditi presso questa Amministrazione.  

ART. 8 - CHIARIMENTI A CARATTERE TECNICO E /O AMMINISTRATIVO 

Per chiarimenti tecnico-amministrativi: dott.ssa Mariangela Giglio e-mail 

mariangela.giglio@cnr.it 

 

ART. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso e i documenti della procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti/Gare in corso “ 

IL RUP 

 

Dott.ssa Paola Rinelli 

 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1 Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento diretto 
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