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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO 
ELETTRICO E DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO – CPV 31625100-4 DA CONSEGNARE E INSTALLARE 
PRESSO L’AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI FIRENZE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
2014-2020 AVVISO 424/2018 AZIONE II.1 CODICE PIR01_00022 DARIAH-IT CUP 
B67E19000040007. 
CODICE AVVISO DSU-ADRFI-IMPEL 

 
Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - DSU 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 dei lavori per la fornitura ed installazione di un impianto 
elettrico e rilevazione antincendio come da computo allegato. (allegato 1) 

 
Oggetto dell’indagine di mercato sono i lavori per la realizzazione di un impianto elettrico e di 
rilevazione incendi nei locali dell’Area Territoriale della Ricerca di Firenze (allegato 2). 

 
Le aziende interessate ai lavori dovranno presentare una relazione, un progetto, ed 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; 
 

E’ previsto il sopralluogo, facoltativo previo invio di richiesta di appuntamento all’email 
fabio.migliacci@cnr.it. 
Le offerte dovranno pervenire al DSU entro e non oltre le ore 12:00 del 20/06/2022, pena 
l’irricevibilità dell’offerta, secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo pec all’indirizzo protocollo.dsu@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: 

- tempi di fornitura ed esecuzione dei lavori; 
- caratteristiche tecniche dell’ impianto e materiale offerto; 
- eventuali migliorie proposte 
- prezzo. 

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

 
 
 

Il Direttore f.f. 

(Dr. Roberto Palaia) 
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