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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: RDO aperta sul MEPA finalizzata all'eventuale individuazione dell’operatore economico 
cui affidare il servizio di verifica periodica biennale di n. 1 impianto ascensore (Edificio A) e n. 1 
impianto elevatore (Edificio B) presso il Comprensorio CNR di Genova, Corso F. M. Perrone 24, 
mediante contratto di durata biennale, con esclusione del tacito rinnovo, 

CIG: ZC0315ADBC 
SCADENZA ORE 13:00 DEL 11/05/2021 

 
In data 26 aprile 2021 è stata pubblicata l’indagine di mercato, mediante Richiesta di Offerta n° 
2783822 aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’eventuale 
affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito 
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 dei servizi di cui all’oggetto. 
 
Bando: Servizi 

Servizi: Servizi di Valutazione della Conformità 
 

Sono ammessi a presentare il preventivo unicamente gli operatori economici, in forma singola o 
associata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi: 
1) Iscritti al MePA; 

2) Abilitati quali prestatori di “Servizi di Valutazione della Conformità” nell’ambito del bando 
SERVIZI o che conseguano le necessarie abilitazioni entro il termine della RdO; 
3) Sede di affari impresa: Liguria – Genova; 
4) Non gravati dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 
L'indagine di mercato non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, né 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante 
ed è preordinata esclusivamente all’eventuale individuazione dell’operatore economico cui 
affidare i servizi in oggetto.  
 
Importo massimo stimato del contratto, di durata biennale: € 300,00 oltre IVA 
 
Il dettaglio dei servizi nonché le ulteriori informazioni sulla modalità di presentazione del 
preventivo sono reperibili sul MePA, nella documentazione della RdO. 
 
Responsabile unico del procedimento: 
dott. Marco Campani e-mail: campani@iom.cnr.it, tel. 010 6598769 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
              (Marco Campani) 
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