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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

SCADENZA 26/02/2021 

Si rende noto che l’Istituto Ricerca Genetica e Biomedica (di seguito indicato CNR-IRGB) 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 da invitare alla successiva procedura di affidamento tramite trattativa diretta ME.PA.  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria e  

straordinaria degli estintori 

CIG ZB130948D1 

CUP B22F01000530005 

 

OGGETTO 

- fornitura e installazione di 5 estintori a polvere kg 6, carichi e omologati UNI EN 3/7  

- fornitura e installazione di 1 estintore a C02 kg 2, carico e omologato UNI EN 3/7  

- fornitura e installazione di 6 supporti a muro per estintori a polvere da kg 6 

- fornitura e installazione di 2 supporti a muro per estintori a CO2 da kg 2 

- fornitura e installazione di 6 cartelli indicatori per estintori a polvere 

- fornitura e installazione di 2 cartelli indicatori per estintori a CO2 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori per una durata di 12 mesi (eventualmente rinnovabile 

per 2 anni) per conto dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 

sede in via Umberto snc  ex Scuole elementari- ex asilo  nel seguito indicato  come IRGB CNR Lanusei  

DESCRIZIONE BREVE GENERALE DELLA FORNITURA- CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE 

Fornitura e installazione di quanto indicato in oggetto e manutenzione, revisione ed eventuale ricarica di 12 

estintori a polvere kg 6 e di 8 estintori a CO2 Kg 2, collocati nel complesso dell’ Irgb - Istituto Di Ricerca 

Genetica E Biomedica sede secondaria di Lanusei 08045 (nu) via Umberto s/n (palazzina b ex scuola 

elementare, primo e secondo piano ex scuola materna). 

Sotto riportate una sintesi delle caratteristiche tecniche richieste, ulteriori dettagli verranno forniti in 

fase di Trattativa diretta   MEPA 

 

Il servizio consiste nel verificare con cadenza semestrale la funzionalità di dette apparecchiature 

secondo un programma prestabilito e sulla base delle specifiche caratteristiche tecniche, allo 

scopo di individuare le operazioni necessarie atte a garantire l'efficienza dei presidi antincendio. 

1. Sorveglianza: controllo visivo per verificare che dotazioni e apparati siano nelle 

normali condizioni operative. 

2. Controllo: verifica della completa e corretta funzionalità; 

3. Manutenzione ordinaria: intervento di lieve entità attuabile in loco; 

4. Manutenzione straordinaria: intervento con impiego di mezzi particolari e di maggiore entità. 

5. Manutenzione ordinaria ogni 6 mesi estintori a polvere e co2 

6. Revisione se prevista nella durata del contratto ogni 36 mesi estintori a polvere- 60 mesi per co2 

Manutenzione straordinaria estintori: 



 
 

 

Su chiamata a seguito dell'uso anche parziale e, comunque ogni qual volta si ritenga necessario ai 

fini del perfetto stato di efficienza o per l'adeguamento a nuove normative delle attrezzature, previa 

autorizzazione del Responsabile del Contratto (Direttore dei Lavori) e/o suo delegato. 

Ogniqualvolta sia necessario procedere alla manutenzione straordinaria delle attrezzature 

antincendio, l'impresa inoltrerà un preventivo di spesa al CNR, e solo dopa un formale benestare 

dell'Amministrazione la Ditta appaltatrice provvederà ai lavori straordinari. 

Nelle operazioni di manutenzione straordinaria rientrano: 

1) Pezzi di ricambio (A PAGAMENTO) – tranne quelli richiesti da Legge per effettuare le revisioni 

periodica 36 mesi che rimarranno a totale carico della ditta manutentrice. 

2) Fornitura di nuovi estintori se necessario (A PAGAMENTO) 

L'impresa in fase di manifestazione di interesse dovrà fornire all'Amministrazione il file allegato 1 completo 

del proprio listino prezzi con indicata la quota percentuale di sconto sui prezzi ivi esposti. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Palazzina B ex scuole 

elementari via Umberto snc, 080445 Lanusei  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è: 

Dott. Mariano Dei  – e- mail mariano.dei@cnr.it 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’assegnazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo e sarà aggiudicato tramite procedura  

MEPA secondo quanto previsto all’art. 36 comma 2 lettera b, art. 95 comma 4 lettera C, art. 97 comma 2  

del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

DURATA 

Il contratto ha durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile per due anni  

IMPORTO PRESUNTO: 

Importo presunto:  

- Fornitura e installazione estintori comprensivi di accessori € 380,00 

- Servizio di manutenzione € 460,00   

oltre IVA per l’intera durata di 12 mesi  

Tempi di consegna previsti: Inizio del servizio nel mese di Marzo 2021 

 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 

del 26/02/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.irgb@pec.cnr.it 

La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR –Istituto di Ricerca Genetica e 

Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Sede secondaria di Lanusei Via Marconi s/n. ex 08045 

Lanusei  e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito e 

indirizzo di posta elettronica certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni 

mailto:mariano.dei@cnr.it


 
successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento 

d’identità del legale rappresentante della Ditta.  

 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l'aggiudicazione mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) 

D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

1. gli operatori economici che chiedono di essere invitati devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. A PENA DI ESCLUSIONE, alla data di presentazione della domanda, il concorrente deve 

risultare regolarmente iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le seguenti iniziative: 

o  SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 

o SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DI BENI E APPARECCHIATURE 

 

REQUISITO SPECIALE 

3. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le aziende interessate alla partecipazione dovranno far pervenire al seguente indirizzo mail 

protocollo.irgb@pec.cnr.it domanda su carta intestata entro e non oltre il 26/02/2021 ore 

12:00. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato 

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

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente 

nell'ambito della presente gara. 

 

 

 La Direttrice IRGB CNR  

 Prof.ssa Marcella Devoto  



 
 

 

1. allegato 1  

 

 

Riga  Descrizione  

 Unità 

di 

misura  

 Qtà 

richieste  

Prezzo 

(IVA 

esclusa)  

 

Prezzo 

Totale  

1 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ED EVENTUALE 

RICARICA DI 12 ESTINTORI A POLVERE Kg 6 E DI 8 ESTINTORI A 

CO2 Kg 2, COLLOCATI NEL COMPLESSO DELL’ IRGB- ISTITUTO 

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA SEDE SECONDARIA DI 

LANUSEI 08045 (NU) VIA UMBERTO S/N (PALAZZINA B EX 

SCUOLA ELEMENTARE, PRIMO E SECONDO PIANO EX SCUOLA 

MATERNA). IL CONTRATTO HA LA DURATA DI 1 (UNO) ANNO 

DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE E PUO' ESSERE RINNOVATO 

PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI ALLE MEDESIME CONDIZIONI. 

PZ 1    

2 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 5 ESTINTORI A POLVERE KG 

6, CARICHI E OMOLOGATI UNI EN 3/7  
PZ 5    

3 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 1 ESTINTORE A CO2 KG 2, 

CARICO E OMOLOGATO UNI EN 3/7  
PZ 1    

4 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 6 SUPPORTI A MURO PER 

ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 
PZ 6    

5 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 SUPPORTI A MURO PER 

ESTINTORI A C02 DA KG 2 
PZ 2    

6 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 6 CARTELLI INDICATORI PER 

ESTINTORI A POLVERE 
PZ 6    

7 
FORNITURA E ISTALLAZIONE DI 2 CARTELLI INDICATORI PER 

ESTINTORI A CO2 
PZ 2    
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