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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

Oggetto: fornitura di boccioni acqua di sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (bicchieri,  

noleggio erogatori comprensivo di installazione, manutenzione, sanificazione almeno 

semestrale e assicurazione)” presso la sede di Modena dell’Istituto Nanoscienze del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr Nano Modena). CPV:  15900000-7 - ACQUA, 

BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE 

 

Con il presente avviso la Stazione Appaltante dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Via Giuseppe Campi 213/A – Modena, intende effettuare una 

indagine esplorativa di mercato per valutare la fattibilità di procedere all’affidamento diretto ex 

art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 E S.M.I. tramite Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando <<Beni>> ALLEGATO 6 AL 

CAPITOLATO D’ONERI “PRODOTTI” PER L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI 

“PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI”AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE Al MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  Versione 3.0  -  Maggio 2019 > 

della fornitura descritta nel seguito. 

L’avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa e non è in alcun modo vincolante 

per la Stazione Appaltante; di conseguenza non costituisce né può essere interpretato in 

alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad 

alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.  
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La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento l’indagine avviata, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa, 

né è, in alcun modo, vincolata a proseguire con procedure di affidamento della fornitura.  

Descrizione della fornitura:  

Oggetto della presente indagine esplorativa di mercato è l’acquisizione di boccioni acqua di 

sorgente da 18,9 e relativi servizi accessori (bicchieri, noleggio erogatori comprensivo di 

installazione, manutenzione, sanificazione almeno semestrale e assicurazione)” le cui 

caratteristiche sono descritte nel seguito: 

 Acqua 

Microbiologicamente pura e di altissima qualità imbottigliata alla sorgente; 

 Contenitori d’acqua (boccioni): 

- capacità massima di 18,9 litri; 

- tappo ermetico di sicurezza; 

- Boccioni monouso PET o altro materiale riciclabile; 

- ritiro dei Boccioni monouso vuoti per il riciclo a cura del fornitore. 

Spese di consegna incluse nel prezzo, quantitativo minimo a consegna 10 boccioni. 

CONSUMO ANNUO STIMATO 180 BOCCIONI; 

 Noleggio Refrigeratore a doppia erogazione (temperatura dell’acqua fredda e 

ambiente) avente le seguenti caratteristiche minime:  

- sistema di refrigerazione senza clorofluorocarburi (cfc); 

- sistema di filtraggio dell’aria; 

- gli erogatori dovranno essere dotati di porta bicchieri applicati lateralmente o integrati 

nel dispenser; 

- funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica 220V, a norma CE; 
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- dimensioni massime cm 40x40xh120 (h senza boccione); 

- marcati CE. 

Il canone annuo deve comprendere consegna/ritiro, installazione/disinstallazione, 

sanificazione almeno semestrale, manutenzione ordinaria e straordinaria e 

assicurazione. (per ogni refrigeratore installato).  

NR. EROGATORI RICHIESTI:   2 

 Bicchieri monouso  

- bicchieri in materiale di carta, biodegradabile e riciclabile; 

- capacità massima di 210 ml; 

- Stecche da 100 pezzi 

Spese di consegna incluse nel prezzo di acquisto per consegna contestuali alla 

consegna dei boccioni 

CONSUMO ANNUO STIMATO  90 STECCHE 

 Tempi di consegna 

Entro 1 settimana dall’invio dell’autorizzazione alla consegna. 

 Consegna dei materiali 

Consegna al terzo e quarto piano di edificio dotato di montacarichi. 

 Tipologia del contratto e durata 

Contratto di fornitura annuale ed eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di tre 

anni, con decorrenza stimata entro fine marzo 2021, e fatturazione sulla base dei 

consumi effettivi. 

Modalità di presentazione del preventivo di spesa:  

I soggetti interessati potranno presentare preventivo di spesa esclusivamente tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo annagrazia.stefani@pec.it, entro il termine 
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perentorio delle ore 14:00 del giorno 27 febbraio 2021, utilizzando l’allegato modello 

“Preventivo_AcquaSorgenteInBoccioniEdErogatori.doc”.  

Con la presentazione del preventivo i soggetti interessati dovranno dichiarare:  

a) Di accettare termini e condizioni del presente avviso;  

b) Di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A) bando <<Beni>> ALLEGATO 6 AL CAPITOLATO D’ONERI “PRODOTTI” PER 

L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI “PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI”AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE Al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Versione 3.0  -  Maggio 2019 > della fornitura descritta nel seguito (Requisito di ammissione). 

c) Di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

d) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 

comma 1 lettera a), mediante iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore oggetto della fornitura;  

Trattamento dei dati:  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati 

personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di mercato, e per 

quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. 

Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è Il CNR. Con l’invio del preventivo l’operatore economico 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
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Responsabile del Procedimento: 

Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti), si rende noto che il Responsabile 

Unica del Procedimento è la Dott.ssa Anna Grazia STEFANI, alla quale è possibile rivolgersi 

per ulteriori informazioni utilizzando i seguenti recapiti:  

 E-mail: annagrazia.stefani@nano.cnr.it  

 PEC: annagrazia.stefani@pec.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente sezione Gare in corso, 

all’indirizzo http://www.urp.cnr.it, e nel sito dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.nano.cnr.it/?mod=men&id=298. 

 Responsabile Unica del Procedimento 

 (Dott.ssa Anna Grazia STEFANI) 
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