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AVVISO INDAGINE DI MERCATO -  RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

Si rende noto che l’Istituto Superconduttori Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (SPIN-CNR), sede di Genova, con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati 
all’eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, per individuare 
l’operatore economico a cui affidare il servizio manutenzione e verifica periodica dei presidi antincendio. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso viene effettuata acquisendo i preventivi  tramite Richiesta di 
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  tra gli operatori economici abilitati 
al Bando Servizi, Categoria di abilitazione “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” di cui 
all’Allegato 18 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli Impianti - 
manutenzione e riparazione” aggiornato alla versione 3.0 del Maggio 2019, ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 
non costituisce né può essere interpretata 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.  
Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.  
La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine 
avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa 
 

Stazione appaltante 
Istituto Superconduttori Materiali Innovativi Dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (SPIN-CNR), 
Corso F.M. Perrone, 24 – 16152 Genova protocollo.spin@pec.cnr.it 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Fabio Miletto Granozio e-mail: direttore@spin.cnr.it, Tel. 010-6598761 
 

Descrizione del servizio 
L’affidamento riguarda il servizio di manutenzione e verifica dei presidi antincendio presenti presso il 
Comprensorio CNR di Genova, Corso F. M. Perrone 24. 
Il servizio è costituito dalle seguenti attività: 
1. Revisione periodica estintori: 

 N° 62 estintori portatili polvere Kg. 6; 
 N° 10 estintori portatili CO2 Kg. 5; 

ii. Verifiche periodiche ulteriori presidi antincendio, incluse le prove di portata, ove richieste: 
 N° 1 colonnina idrante; 
  N° 1 gruppo attacco VVF; 
  N° 2 NASPI UNI25; 
  N° 4 sistemi equipaggiati UNI45. 

Il servizio dovrà essere eseguito oltre che secondo il presente avviso anche secondo le modalità specificate 
nell'ALLEGATO 18 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi agli 
Impianti - manutenzione e riparazione" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Versione 3.0 Classificazione del documento: Consip Public Maggio 2019 e 
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s.m.i.; si considererà compresa nel canone qualsiasi attività di controllo e manutenzione, preventiva e 
periodica necessaria a garantire il corretto funzionamento dei presidi nell'osservanza e nel rispetto delle 
prescrizioni fondamentali di legge circa l'effettuazione delle verifiche e manutenzioni sui dispositivi 
antincendio. A tal fine si precisa che, ai fini delle modalità e periodicità di esecuzione dei controlli sui 
dispositivi e sugli impianti oggetto del presente avviso, si dovrà far riferimento alla normativa nazionale e alle 
norme tecniche in vigore al momento dell'erogazione del servizio. 
Al termine delle verifiche periodiche, dovrà essere rilasciato alla Stazione appaltante, il rapporto di 
intervento. 
 

Sopralluogo 
Ancorché non obbligatorio, la Stazione appaltante si rende disponibile a concordare l’eventuale sopralluogo. 
La richiesta di sopralluogo potrà essere effettuata tramite e-mail paolo.ciocia@spin.cnr.it oppure 
direttamente contattando il Sig. Paolo Ciocia al numero 329 3178761 
 

Importo stimato del servizio 
L’importo complessivo del servizio, di durata biennale, è di € 2.000,00 oltre IVA. 
 

Luogo di esecuzione del servizio 
SPIN-CNR, Corso F. M. Perrone, 24 - 16152 – Genova 
 

Termini e modalità di presentazione dei preventivi 
Il termine di ricezione dei preventivi è fissato per le ore 19:00 del 09/11/2021. 
Il preventivo presentato da ciascun operatore economico si intende formulato in base a calcoli e valutazioni 
di propria convenienza. 
L’operatore economico formula il proprio preventivo compilando il modulo di offerta reso disponibile sulla 
piattaforma MePA in cui dovrà essere indicato l’importo complessivo offerto per il servizio. 
 

Criterio di valutazione del preventivo 
La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico con cui eventualmente affidare il servizio sulla 
base del prezzo più basso.  

 
Trattamento dei dati personali 

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. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dr. Fabio MILETTO GRANOZIO) 
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