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Avviso indagine esplorativa per la richiesta di preventivi al fine dell’affidamento diretto, tramite 

mercato elettronico (MePA), del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di attività di ricerca nella sede di Catania dell’Istituto per 

la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

CIG: ZAF321AAEC 

CUP: B61F19000080002 

 

Ente Appaltante 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica 

Sede secondaria di Catania  

Via Paolo Gaifami n. 18, Catania 

 

 

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 

A seguito del Provvedimento di decisione di contrattare prot. CNR IRIB n. 0003214 del 14/06/2021 si 

rende noto che l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica Sede secondaria di Catania del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (da ora in avanti CNR IRIB CT) intende effettuare un’esplorazione 

conoscitiva del mercato al fine di acquisire preventivi di spesa, propedeutica all’eventuale successivo 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, da espletarsi tramite 

“Trattativa Diretta” sul MePA di Consip S.p.a., per la realizzazione del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di attività di ricerca 

nella sede di Catania dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, di durata annuale. 

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), 

ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il succitato 

servizio. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo CNR IRIB CT che si riserva, comunque, 

di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un unico preventivo valido. Le 

proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 180 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per CNR IRIB CT, per il quale resta salva la facoltà di 

procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all’affidamento del servizio in 

oggetto.  

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti a seguito di attività di ricerca nella sede di Catania 

dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica. Si rinvia al Capitolato tecnico del servizio per le 

specifiche di dettaglio.  

L’importo a base d’asta al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge è pari ad € 1.150,00. Il 

corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto. Il suddetto 

corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione di ogni 

attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti 

alla sua esecuzione. 
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Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti 

rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

2. LUOGO E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere effettuato presso i 

Laboratori siti in via Paolo Gaifami n. 18 95126 Catania. 

CNR IRIB CT e l’operatore economico concorderanno, tramite email, di volta in volta, le date in cui 

effettuare i ritiri. 

 

3. DURATA DEL SERVIZO 

L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del Documento di stipula. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici, elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in possesso alla data di scadenza per la presentazione del preventivo di spesa dei 

seguenti requisiti: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura. In caso di sede all’estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza 

per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente procedura; 

• iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di riferimento 

come da D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con relative autorizzazioni; 

• abilitazione in MePA, per il bando “Servizi”, Categoria “Servizio di gestione rifiuti speciali”. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

L’operatore economico interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante:  

• domanda di partecipazione (allegato A al presente avviso);  

• preventivo economico per l’esecuzione del servizio, nei limiti degli importi di cui al punto 1.  

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo.irib@pec.cnr.it, indicando nell’oggetto “Preventivo procedura CIG ZAF321AAEC “Servizio 

di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi CNR IRIB sede 

secondaria di Catania”  

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 01 luglio 2021.  

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, farà fede esclusivamente la 

data di ricezione del servizio Protocollo di CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del Procedimento 

effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base di elementi qualitativi e 

dell’elemento quantitativo cioè il prezzo proposto. Pertanto, il preventivo proposto dovrà essere 

composto dalle seguenti parti: 

• descrizione delle modalità in cui si intende effettuare il servizio e peculiarità che intende 

evidenziare affinché CNR IRIB CT possa valutare il miglior preventivo in termini di rispondenza 

del servizio offerto alle proprie esigenze; 
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• prezzo offerto in termini di valore offerto. 

L’affidamento della fornitura avverrà a mezzo Trattativa Diretta con l’operatore economico che, in esito 

alla valutazione dei preventivi pervenuti, risulterà aver presentato il migliore. 

La stipula del contratto è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti. In caso di 

esito negativo delle predette verifiche il CNR IRIB CT si riserva di procedere a Trattativa Diretta con il 

secondo migliore offerente.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati come indicato nell’Informativa 

Trattamento dati personali allegata al presente avviso, per le finalità di gestione della presente procedura.  

 

9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in 

corso”. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Calì. 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: cristina.cali@cnr.it e dovranno recare in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimento 

procedura CIG ZAF321AAEC”. 

 

 

 

Allegati 

 

Allegato 1 - Capitolato tecnico del servizio; 

Allegato 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali; 

Allegato 3 - Istanza di manifestazione di interesse. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Cristina Calì 
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