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AVVISO 

 

INDAGINE DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 
50/2016 E S.M.I., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA PER OPERA DI RESTAURO E 
RIPRISTINO DI UN SOFFITTO DECORATO A TEMPERA SU CARTA SU TELA (DIMENSIONI: 
CA. 45 MQ.) PRESSO VILLA PAOLINA, VIA MARCONI N. 2, PORANO TR, SEDE 
DELL’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE. 

CIG Z3F302F0D4 CUP B98I17000750001 

1. PREMESSA 
Con il presente avviso la Stazione appaltante Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi 

Terrestri del Consiglio Nazionale delle ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”) 

intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento, previa stipula 

di contratto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori 

in oggetto. 

Ricorrendo i necessari presupposti normativi e di fatto, il contratto sarà formalizzato 
tramite Trattativa Diretta sul MePA - (Iniziativa Lavori di Manutenzione – opere specializzate / 

categoria OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, archeol..”) - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 Lett. A) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 e dall’art. 

145 del predetto Decreto, ad uno dei soggetti partecipanti alla presente indagine, 

purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici, nonché di appositi requisiti di capacità tecnica- professionale, secondo le 

condizioni di seguito specificate. 

 

2. OGGETTO  

Opera di restauro e ripristino di un soffitto decorato a tempera su carta su tela 

(dimensioni: ca. 45 mq.) 
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L’acquisizione deve intendersi regolata da quanto indicato nel Progetto redatto 

dal Progettista e Direttore ai lavori, dr.ssa Vittoria Giartosio (All. 1 Progetto_Villa 

Paolina) 

3. REQUISITI E CONDIZIONI REGOLANTI L’AFFIDAMENTO  

Gli operatori economici interessati a presentare il proprio preventivo di spesa 

devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti: 

3.1 Essere iscritti al MePA ((Iniziativa Lavori di Manutenzione – opere specializzate / 

categoria OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e 

beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeol..”) 

3.2 Requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione specificati 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3.3     Requisiti di carattere speciale:  

i) Idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti alla 

somministrazione oggetto dell’appalto ovvero in uno dei registri 

professionali o commerciali ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016; 

ii) Possesso dei requisiti di qualificazione specifici adeguati ad assicurare la 

tutela del bene oggetto di intervento: ai sensi degli art. 45, art. 145 e art. 

146, comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.M. 294/2000 così 

come modificato e integrato dal Decreto del Ministro per i Beni e le attività 

culturali 24 ottobre 2001, n. 420. è richiesto alla ditta operante: 

iii) comprovata esperienza nel restauro di dipinti e soprattutto, quale requisito 

dirimente, l’avere già eseguito operazioni di ripristino simili a quella che 

viene richiesta 

3.4 Curriculum vitae del personale della ditta attestante i requisiti di carattere 

speciale come al presente paragrafo 3.3; 

3.5 Capacità tecnica ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 D. Lgs. 

50/2016: elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione 

degli importi, date e destinatari, pubblici e privati, relative all’oggetto 

dell’appalto e di importo non inferiore ad € 7000,00 (settemila) al netto dell’IVA 

ai sensi dell’allegato XVII del D. Lgs. 50/2016; 
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Il contratto di acquisizione sarà affidato previa verifica del possesso da parte 

dell’operatore economico dei requisiti di cui al presente paragrafo (3.). 

4. SOPRALLUOGO 
Sopralluogo obbligatorio da concordare con la dr.ssa Chiara Anselmi: 

chiara.anselmi@cnr.it.  

 

5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO  

La Stazione Appaltante ha stimato per il lavoro di cui all’oggetto un importo 

massimo pari ad € 15.000,00= oltre IVA.  

6. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

La durata del contratto, nell’ipotesi di affidamento, sarà valutata e concordata con 

la ditta, con decorrenza dalla stipula del contratto. 

7. GARANZIE 
L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati alla presente procedura, in possesso dei requisiti 

sopra evidenziati, dovranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 

30 gennaio 2021 ore 18:00 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.iret@pec.cnr.it 

presentando: 

 Relazione tecnica e preventivo di spesa (All. 2) 
 Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo, 

autocertificata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000  (All. 3) 
 Curriculum vitae dei soggetti coinvolti nell’effettuazione dei lavori  

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma 

qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il 

soggetto. 
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9. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  

La Stazione Appaltante, intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, 

provvederà ad esaminare i preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano 

i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente interesse.  

La valutazione avverrà su base comparativa dei preventivi, attraverso i seguenti 

criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza:  

 La rispondenza della proposta tecnica, in termini di metodologie e di 

materiali utilizzati, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione 

appaltante; 

 Curricula dei soggetti coinvolti nell’effettuazione del lavoro;  

 Economicità. L’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove i 

preventivi presentati vengano considerati sostanzialmente equivalenti da un 

punto di vista qualitativo, nel rispetto dell’ordine di importanza dei criteri 

sopraindicati. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse 

il cui preventivo sia superiore all’importo indicato dalla Stazione Appaltante. 

 

10.   SUBAPPALTO  

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI  

Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è il Dr. Carlo Calfapietra;  

Per eventuali chiarimenti il candidato potrà rivolgersi all’ufficio temporaneo di 

supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, cui sono assegnate le 

dipendenti:  

 Dr.ssa Chiara Anselmi con il compito di coadiuvarlo nelle attività di 

valutazione tecnica: chiara.anselmi@cnr.it 

 Sig.ra Maria Teresa Menardi con il compito di coadiuvarlo nell’attività 

procedurale/amministrativa: maria.teresa.menardi@cnr.it. 
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12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del 

GDPR 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

13. ESTREMI DELLA PUBBLICITÀ 

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

14. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso è da considerarsi come indagine di mercato conoscitiva 

finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-economiche mediante raccolta 

informale di preventivi, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di non procedere al successivo 

affidamento e/o di avviare altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente 

indagine, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano vantare 

alcuna pretesa.  

La Stazione Appaltante si riserva di procedere a propria insindacabile discrezione 

all’acquisizione mediante affidamento diretto sulla base dei preventivi ricevuti, 

anche in presenza di un unico preventivo.  

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D. Lgs 50/2016 e 

alla normativa di settore. 

      

 

                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                             (Carlo Calfapietra) 
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