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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 
Avviso per verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale, per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) 
del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di  SISTEMA DI MISURA EMISSIONI,   PRESSO L’ISTITUTO PER I SISTEMI 
AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, NELL’AMBITO DEL 
PIANO BIENNALE INFRASTRUTTURE – DELIBERA CdA n. 136/2020 - PROGETTO FENOTIPIZZAZIONE – 
  

 

Si informa che l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, (nel seguito “ISAFOM-CNR”), con il presente avviso     intende procedere ad una indagine di mercato 

propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 

comma 2 lett. B) per la fornitura della strumentazione le cui  peculiari  configurazioni  con caratteristica di 

infungibilità sono di seguito elencate.  

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è volto,  sulla 

base della determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 dell’Autorità azionale anticorruzione (ANAC) «Linee 

Guida n° 8– Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 248 del 23 ottobre 2017) – a confermare l’esistenza 

dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura in oggetto, 

ovvero ad individuare l’esistenza di soluzioni alternative per l’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto. Gli 

operatori di mercato che ritengano di poter fornire detta strumentazione, rispondente al fabbisogno ed ai 

requisiti illustrati nella scheda tecnica in allegato al presente avviso, ovvero di suggerire e dimostrare la 

praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire la propria proposta tecnica entro e non oltre le ore 

18:00 del 15/10/2021 all’indirizzo PEC protocollo.isafom@pec.cnr.it  riportando in oggetto la seguente 

dicitura: «Manifestazione di interesse per la fornitura di un Sistema di Misura Emissioni Gassose  CIG -

8851457563 ». 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria segreteria.na@isafom.cnr.it, ed in copia al RUP all’indirizzo 

giovanni.cantilena@cnr.it , comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente 

paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, nè diritto alcuno e non rappresenta invito 

a proporre offerta, nè impegna a nessun titolo CNR-ISAFOM 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. Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, 

nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del 
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Procedimento alla seguente email giovanni.cantilena@cnr.it.  

 

Art. 1 - Oggetto della Fornitura   unico Lotto 
CIG:  8851457563 
CUP:  B55J19000360001 
CUI:  80054330586202100307 
CPV 38430000-8- Strumenti di misura emissioni gassose 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONI 
ARTICOLO 1: analizzatori a percorso aperto per metano e ammoniaca BOREAL GasFinder e accessori 
• GasFinder GF3-OP-CH4-B @1650nm Num/Graph Display 
• GasFinder GF3-OP-NH3 @1540 nm Num/Graph Display 
• Numeric/Graphic Display HMI. 
• Software Gasview (incluso cavo dati) 
• Uscite: Seriale (RS232) Modbus (RS-485) Ethernet (TCP/IP), 4-20mA 1x 
• Eye Safety: Laser Class 1 AEL specifiche IEC 60825-1 
• alimentazione: Cavo da 12 V CC alla batteria o all'alimentatore. 
• MDL: 2 ppm-m Sensibilità 0,5 ppm-m, fondo scala 2500 ppm.m 
• Incluso: piastra a sgancio rapido, mirino, cavo batteria, cavo RS232 (con cavi da 4-20 mA)  
valigetta e certificato di calibrazione 
• Alimentatore 85/265V 12VDC 2A per GF portatile Alluminio IP66 
 
ARTICOLO 2: Sistema PTU (scanner Pan Tilt) 
• Unità Tilt-Pan, completa per treppiede GFOP Exc e unità di controllo 
• Pacco batterie 115Ah T3 Wifi 100Ah Centralina per PTU/GF 
• Treppiede pesante Gibraltar con piastra di base per PTU 
 
ARTICOLO 3: Catarifrangenti e treppiedi 
• Catarifrangente PK 3CC Lexan con muso in acciaio inox 
• Testa a sfera Manfrotto 498RC4 per Retro's 
• Treppiede 055BXPROB Manfrotto Nero 
• Piastra XY tipo BLE per GFOP o OPC3, AL51ST nero anodizzato 
• Treppiede 058B per lavori stabili fino a 400 m 
 
ARTICOLO 4: Misuratore di distanza laser per determinare la lunghezza del percorso ottico 
• Telemetro laser 1-500m BY Pro 
 
ARTICOLO 5: Custodia SS per installazione esterna (permanente) 
• Custodia SS304 GFOP con giunto inclinabile, molle a gas, serratura 
 
 

Art. 2 - Stazione Appaltante 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo “ISAFOM-
CNR”), - Sede istituzionale in Piazzale Enrico Fermi, 1  - località Granatello , 80055 Portici (NA) . 
 
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 
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L’affidamento del singolo lotto avverrà mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, “Codice”) e con applicazione del 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli 60 e 95 del Codice.  
 
Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale e speciale qui di seguito indicati: 
Requisiti di carattere generale: 
Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 
n. 165. 

 
Requisiti di carattere speciale: 
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: 
Gli OE devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti l’oggetto 
del presente appalto. 
Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri professionali e 
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali qui richiesti ma dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento 
diretto ed accertati dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del Codice, tramite il sistema AVCPass. 
Si anticipa che, ai sensi dell’ex articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la verifica dei requisiti di carattere generale, 
sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario, gestito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito, tutti gli OE interessati a 
partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCPass” e richiedere il PassOE. 
In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, il requisito di capacità tecnica deve 
essere posseduto e comprovato come specificato agli artt. 47-48 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

 
Art. 5 – Avvalimento 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di 
selezione sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, 
non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla 
selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Art. 6 – Subappalto 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti previsti da Codice ed in conformità a quanto indicato nell’art. 105 del Codice; in mancanza di 
tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il sig. Cantilena 
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Giovanni, e-mail: giovanni.cantilena@cnr.it 
 

Art. 12 - Privacy 
 

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. 
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”). 

 
 
         
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
              Sig. Giovanni Cantilena




