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AVVISO INDAGINE DI MERCATO -  RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

Si rende noto che il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-DSSTTA), 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 la fornitura ed installazione di apparecchiature ed accessori meccanici per 
l’adeguamento ed il potenziamento della rete elettrica della base sperimentale “G. Fea” presso San Pietro 
Capofiume (BO), nell’ambito del Progetto dal titolo “PIR01_00015 – Potenziamento della componente italiana 
della infrastruttura di ricerca Aerosol, Clouds and Trace gases Research InfraStructure PER-ACTRIS-IT”- CUP: 
B17E19000000007; CPV: 42120000-6; Codice univoco del bene: PIR01_00015_241156 – Impianti_SPC(3).  
 
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 
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-DSSTTA), Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma protocollo-ammcen@pec.cnr.it  
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Maria Cristina Facchini e-mail: direzione@isac.cnr.it, Tel. 051-6399626 
 

Descrizione della fornitura 
L’affidamento riguarda la fornitura ed installazione di apparecchiature ed accessori meccanici per 
l’adeguamento ed il potenziamento della rete elettrica della base sperimentale “G. Fea” presso San Pietro 
Capofiume (BO). 
 
Per i requisiti minimi richiesti per la fornitura si rinvia alla scheda tecnica di cui all’allegato 1. 
 

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 s.decesari@isac.cnr.it oppure direttamente 
contattando il Dr. Stefano Decesari al numero 051 6399563. 
 

Importo stimato della fornitura 
L’importo massimo complessivo della fornitura è di € 19.474,59 oltre IVA. 
 

Luogo di esecuzione 
La consegna e l’installazione della fornitura, escluso il materiale per l’impianto di distribuzione di gas, dovranno 
essere effettuate presso il campo sperimentale di San Pietro Capofiume, all’indirizzo: 
Centro Meteorologico Operativo G. Fea 
Via Idice Abbandonato 22 – 40062 San Pietro Capofiume – comune di Molinella – provincia di Bologna.   
 
La consegna del materiale per l’impianto di distribuzione di gas dovrà essere effettuata presso la sede principale 
dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, all’indirizzo: 
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CNR-ISAC 
Via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna 
 

Termini e modalità di presentazione del preventivo 
Gli operatori economici che ritengano di poter fornire quanto indicato, rispondente al fabbisogno ed ai requisiti 
indicati nel presente avviso, dovranno far pervenire il proprio preventivo con indicazione delle caratteristiche 
tecniche, prezzo e tempi di consegna, secondo il modello di cui all’allegato 2, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo-ammcen@pec.cnr.it ed in copia all’indirizzo isac@pec.cnr.it, entro le ore 19:00 del 
21/03/2022. 
Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@isac.cnr.it inderogabilmente entro il termine di scadenza indicato al precedente 
paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 
Il preventivo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico (in caso di RTI, 
consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo 
comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni impresa costituenda) con firma 
digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero con firma autografa, corredata dalla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 
 

Criterio di valutazione del preventivo 
La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico, a cui eventualmente affidare la fornitura, sulla base 
del miglior preventivo offerto. Tale preventivo sarà individuato tenendo conto del miglior soddisfacimento delle 
esigenze della Stazione Appaltante basato sulle migliorie dei requisiti minimi richiesti. 
Nel caso in cui i preventivi saranno ritenuti equivalenti, dal punto di vista tecnico, allora la Stazione Appaltante 
prenderà in considerazione solo il prezzo. 
I requisiti minimi della fornitura sono riportati nell’allegato 1.  
Le migliorie proposte verranno valutate secondo l’ordine indicato nell’allegato 2 (Tabella Migliorie), che 
rappresenta l’ordine di priorità.  

 
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. 
 
 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dr.ssa Maria Cristina FACCHINI) 
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