
 
    Il Direttore  

 
 

 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE “AUDIT” DI I° 
LIVELLO PROGETTO H2020.   CIG ZE5313433A;  CUP B71I18000140006; 
 

 
A seguito della Determina a contrarre n.15/2021/ISMN Prot.CNR ISMN n. 1159 del 31-03-2021, il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) SEDE, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, intende avviare una procedura 

negoziata per l’affidamento diretto, con il criterio dell’analisi comparativa, della seguente prestazione: 

certificazione di I° livello “Certificate on the Financial Statement” del Progetto H2020 InnovaConcrete 

“Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete‐based cultural heritage” G.A. 

760858, durata dal 01‐01‐2018 al 31‐12‐2020 (prorogato al 30-06-2021), costi totali da sottoporre € 551.526,25;  

 

La prestazione sarà affidata con la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

 

Gli operatori che intendono essere interpellati, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

  

L’Avviso è rivolto agli operatori economici professionali che:  

- siano abilitati al bando SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI DI REVISIONE LEGALE del MEPA 

- siano in possesso della Laurea in Economia e Commercio;  

- preferibilmente siano iscritti all’albo dottori commercialisti;  

- siano iscritti all’Albo Revisori Legali in accordo con la Direttiva comunitaria 2006/43/CE;  

- siano in grado di dimostrare il possesso dell’esperienza professionale idonea a fornire la prestazione 

richiesta;  

 
La durata del servizio è fissata sino al conseguimento della certificazione, entro il 31/08/2021, salvo proroghe 
progettuali. 
 
L’importo totale previsto per lo svolgimento del servizio è fissato in euro 2400,00       (duemilaquattrocento) al 
lordo delle ritenute fiscali e compreso gli oneri contrattuali (MEPA). 
 



 

Il servizio sarà reso presso la Sede Istituzionale CNR ISMN, Via Salaria km.29,300 – 00015 Monterotondo 
(Roma), accessibilità CNR AREA DELLA RICERCA ROMA 1 - Strada Provinciale 35/d n.9 - 00010 
Montelibretti (Roma).  
 
 
 
 
Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura, inviare una Manifestazione di Interesse 
Avviso CIG ZE5313433A Audit I° livello H2020 “Innovaconcrete”, a firma del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, unitamente ad una scheda o curriculum di presentazione che attesti il possesso dei 
requisiti richiesti, al seguente indirizzo PEC:  protocollo.ismn@pec.cnr.it  entro le ore 12.00 del 19/4/2021 ed il 
presente Avviso è disponibile sul sito internet del CNR www.cnr.it - Bandi di gara ed avvisi ed urp@cnr.it - Gare. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dr Alessandro Ciarla, email alessandro.ciarla@cnr.it 
 
Si rammenta che i certificati da rendere alle P.A. sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall’atto di notorietà di cui all’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
 
I dati della presente procedura saranno trattati secondo il Regolamento (UE) 2016/679 ed il Titolare del trattamento 
è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati con sede legale in – 
00015 Monterotondo Stazione (Roma) - Via Salaria Km. 29,300 PEC: direttore.ismn@pec.cnr.it. 
 
 
          
 

 

 

                            

  

                                                                                              _____________________ 

                                                                                                (Dr Michele Muccini) 
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