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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DELLE MIGLIORI OFFERTE PER LA 
FORNITURA DI 3 BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO ADRFI -7 -2022 

 
 

L’Area territoriale della Ricerca di Firenze (in seguito AdrFI) intende avviare, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una indagine di 
mercato per la raccolta delle migliori offerte per aggiudicare tramite affidamento diretto ex art. 1, 
comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’ 
art. 51 del D.L. n. 77/2021 la fornitura di 3 (TRE) bandiere in poliestere nautico raffiguranti: 

- La bandiera Italiana; 
- La bandiera Europea; 
- La bandiera del CNR. 

 
Oggetto dell’indagine di mercato è l’acquisto di 3 (tre) bandiere in poliestere nautico di grammatura 
120gr/m2, per aste porta bandiere da facciata, dotata di anelli idonei rinforzati con dimensioni 
200cm per 300cm, raffiguranti la bandiera Italiana, la bandiera Europea e la bandiera del CNR (su 
sfondo blu CMYK:100-70-8-54 con logo bianco). 

 

Le aziende interessate alla fornitura dovranno presentare un’offerta economica e dovranno essere 
soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e 
dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativi: 

- iscrizione alla Camera di Commercio; 
 

Le offerte dovranno pervenire all’AdrFI entro e non oltre le ore 12:00 del 16/03/2022, pena 
l’irricevibilità dell’offerta, secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo pec all’indirizzo protocollo.adrfi@pec.cnr.it 
 

L’offerta dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
 
L’offerta presentata sarà valutata con i seguenti criteri in ordine di importanza: 

− prezzo; 

− tempi di fornitura. 
 
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 partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, 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. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” -“Gare in 
corso”. 

 
 
 
IL RESPONSABILE 

Geom. Andrea Felici 
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