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Tito Scalo (PZ), 9 agosto 2022  

 

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di Operatori Economici per l’affidamento tramite 

TD o RdO per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici ed assimilati presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Area Territoriale della Ricerca di Potenza. 

 

CIG: ZC43770472 

 

A seguito di decisione a contrattare prot. AdRPZ n. 0000161 del 2 agosto 2022, si informa che si intende 

procedere con l’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti), con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione e la 

consultazione di Operatori Economici mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse 

da parte dei medesimi ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

In esito all’indagine di mercato, il CNR-AdRPZ procederà a richiedere tramite piattaforma MEPA, a mezzo di 

TD (nel caso di unico richiedente) o RdO (nel caso di due o più richiedenti), agli Operatori Economici che 

abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. A seguito della ricezione delle offerte si attiverà 

apposito contratto con l’Operatore Economico che risulterà aver presentato l’offerta migliore per il servizio in 

parola. 

La durata del contratto è di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo per il successivo anno da definire entro 2 

mesi dalla scadenza, alle medesime condizioni contrattuali di cui all’affidamento originario, con decorrenza a 

far data dell’inizio del contratto. Il rinnovo è ad esclusiva ed inappellabile decisione della Stazione 

Appaltante. 

L’importo dell’appalto per il servizio di manutenzione impianti elettrici ed assimilati è di € 21.000,00 + iva  

L’appalto prevede il servizio di manutenzione degli impianti elettrici ed assimilati da eseguirsi presso l’Area 

Territoriale della Ricerca di Potenza secondo quanto disciplinato nell’Allegato 1. 

Sono ammessi a presentare richiesta di invito le imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

1. iscrizione al bando di abilitazione MePA “IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI”; 

2. possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. possesso del requisito di idoneità professionale (Art.83, comma 1,Lett. a) del D. Lgs. 50/2016). 

È obbligatorio il sopralluogo da richiedere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 marco.pucciarelli@cnr.it ed in cc giuseppe.rosa@cnr.it  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al CNR – Area Territoriale della Ricerca di Potenza  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2022, apposita richiesta di invito contenente:  

a) richiesta di invito con indicazione di tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente, finalizzata alla 

selezione delle candidature sulla base delle specificazioni di seguito indicate; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante del candidato o di 

soggetto munito di idonei poteri - corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea 

documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore - con la quale il candidato 

medesimo attesti/indichi:  

b.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando il tipo di attività inerente all’oggetto della presente procedura 

per la quale è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep.     econ. amm.vo, numero iscrizione, data 

iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), codice 
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fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, 

nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari; 

b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

b.3) di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); 

b.4) l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 

 c)          l’attestato di sopralluogo e presa visione impianti. 

La richiesta di invito con la relativa documentazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante alla seguente 

posta elettronica certificata protocollo.adrpz@pec.cnr.it 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è 

finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 

che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di Sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  

La Stazione Appaltante inviterà un numero massimo di 10 (dieci) imprese, qualora perverranno un numero 

sufficiente di adeguate richieste, altrimenti procederà con le richieste pervenute.  

Nel caso pervenissero un numero di richieste superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante si riserva fin d’ora 

di invitare alla procedura i primi 10 (dieci) Operatori Economici che avranno presentato richiesta di invito. La 

cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse che perverranno 

all’indirizzo PEC suindicato. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento (Ue) 2016/67, si 

informa che i dati forniti saranno trattati dal CNR-AdRPZ esclusivamente per le finalità connesse alla gara e 

per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

                                                                                  

Allegati: 

1. CSA Capitolato Speciale d’Appalto (solo presa visione); 

2. Modello di richiesta di invito (da restituire); 

3. Attestazione sopralluogo e presa visione impianti (da restituire). 

 

 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Geom. Giuseppe Rosa 

 

            ______________________________ 
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