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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI 

INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) 

DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 

2.1) DELLA LEGGE 108/2021, DELL’APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESPERTO 

RESPONSABILE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI UN SITO RM. IL SERVIZIO COMPRENDE 

LE ATTIVITA’ PREVISTE PER LA SORVEGLIANZA FISICA (D.M. 14/01/2021) AL FINE DI 

GARANTIRE IL RISPETTO DEI PARAMETRI DI SICUREZZA  E DI QUALITA’, A TUTELA DEI 

LAVORATORI E DEI PAZIENTI, ANCHE ATTRAVERSO LA STESURA E L’AGGIORNAMENTO DEL 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA E LA FORMAZIONE /INFORMAZIONE DEL PERSONALE PRESSO 

IL CNR - ISTITUTO DI BIOIMMAGNI E FISIOLOGIA MOLECOLARE SEDE DI GERMANETO (CZ) -  

CIG : ZD637C0DB6 

 

PREMESSA 

 

Si rende noto che la Stazione Appaltante CNR – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare sede di 

Germaneto (CZ) intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un 

operatore economico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, 

così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, della fornitura del 
Servizio di  Esperto Responsabile per la gestione in sicurezza di un sito RM. Il servizio comprende le attività’ previste 

per la sorveglianza fisica (D.M. 14/01/2021) al fine di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza e di qualità , a tutela 

dei lavoratori e dei pazienti, anche attraverso la stesura e l’aggiornamento del regolamento di sicurezza e la formazione 

/informazione del personale c/o il CNR- Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare Sede di Germaneto (CZ). Il 

presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 

1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 

possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. L’indagine in oggetto non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun 

modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto,senza che i soggetti 

proponenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento della fornitura anche in 

presenza di un solo preventivo acquisito. I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per 

un periodo di massimo 60 giorni di calendario,mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione 

Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte 

volte all’affidamento della fornitura in di cui all’oggetto. La procedura verrà espletata mediante trattativa 

diretta sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  

OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha come oggetto la fornitura del “Servizio di  Esperto Responsabile per la gestione in sicurezza di un sito 

RM. Il servizio comprende le attività’ previste per la sorveglianza fisica (D.M. 14/01/2021) al fine di garantire il rispetto 

dei parametri di sicurezza e di qualità , a tutela dei lavoratori e dei pazienti, anche attraverso la stesura e l’aggiornamento 

del regolamento di sicurezza e la formazione /informazione del personale c/o il CNR- Istituto di Bioimmagini e 

Fisiologia Molecolare Sede di Germaneto (CZ)”. 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare sede di 

Germaneto (CZ)– Viale Europa – 88100 Germaneto (CZ) – Italia.  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso 

dei seguenti requisiti: a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. b) Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente 
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affidamento, che garantiscano le capacità tecniche e professionali per eseguire l’appalto con adeguato standard 

di qualità (art. 83, comma 1, lett. c del d.lgs. 50/2016). L’operatore economico deve aver conseguito negli 

ultimi tre anni prestazioni di forniture analoghe a quelle della presente procedura. c) Requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività coerenti con la 

prestazione oggetto dell’affidamento.  

VALORE DELL’AFFIDAMENTO La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto 

un importo massimo pari ad € 10000,00 (oltre IVA).  

DURATA DELL’AFFIDAMENTO : 12 mesi  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 

31 del d.lgs. 50/2016, è la Dr.ssa Maria Aiello CNR – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare sede di 

Germaneto (CZ)– Viale Europa – 88100 Germaneto (CZ) - Tel. 0961 3695910 – PEC: maria.aiello26@pec.it.  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI Gli operatori economici 

interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare preventivo e dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti prescritti entro e non oltre il giorno 08 ottobre 2022 ore 10:00 a mezzo PEC agli indirizzi 

protocollo.ibfm@pec.cnr.it e maria.aiello26@pec.it riportando in oggetto la seguente dicitura: INDAGINE DI 

MERCATO CNR-IBFM “Servizio di  Esperto Responsabile per la gestione in sicurezza di un sito RM. Il servizio 

comprende le attività’ previste per la sorveglianza fisica (D.M. 14/01/2021) al fine di garantire il rispetto dei parametri 

di sicurezza e di qualità , a tutela dei lavoratori e dei pazienti, anche attraverso la stesura e l’aggiornamento del 

regolamento di sicurezza e la formazione /informazione del personale c/o il CNR- Istituto di Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare Sede di Germaneto (CZ) – CIG ZD637C0DB6”. I preventivi dovranno essere corredati da una 

relazione tecnica esaustiva, a comprova che quanto proposto corrisponda pienamente allo specifico fabbisogno 

della Stazione Appaltante. Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un 

titolare/legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani 

o stranieri residenti in Italia, con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli operatori economici non 

residenti in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire agli indirizzi di posta elettronica ordinaria: 

germaneto@ibfm.cnr.it e maria.aiello@ibfm.cnr.it comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza 

indicati.  

VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui 

eventualmente affidare la fornitura procedendo con una valutazione delle relazioni tecniche e dei preventivi 

ricevuti entro la scadenza, utilizzando i seguenti criteri, in ordine decrescente d’importanza:  

1. La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento 

del fabbisogno specifico della Stazione Appaltante.  

2. Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.  

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione 

Appaltante.  

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A seguito della eventuale individuazione del contraente, 

l’operatore economico selezionato sarà tenuto, prima dell’affidamento, a:  Compilare e sottoscrivere il patto 

di integrità;  Compilare e sottoscrivere il modulo relativo al conto corrente dedicato;  Compilare il DGUE 

qualora l’importo dell’affidamento dovesse superare i 5.000,00 euro (Iva esclusa);  Farsi carico dell’ imposta 

di bollo sul contratto qualora questo venisse sottoscritto tramite piattaforma telematica. 

GARANZIE RICHIESTE Per la partecipazione alla presente procedura si prescinde dalla garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 

120. 

SUBAPPALTO Non è consentito il subappalto della prestazione oggetto dell’affidamento.  

RICHIESTE CHIARIMENTI Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l’operatore 

economico interessato potrà trasmettere e-mail al RUP all’indirizzo maria.aiello@ibfm.cnr.it.  
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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 

presente procedura 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 Via Paolo Gaifami, 18 - 95126 Catania (ITALIA) Direzione 

+39 095 7338420 Segreteria / Amministrazione +39 095 7338424 E-mail: segreteria.ct@ic.cnr.it- sito web: 

http://www.ic.cnr.it P.IVA 02118311006 C.F. 80054330586 Pag. 4 a 4 Sede Secondaria di Catania dati 

personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Piazzale Aldo Moro n.7-00185 Roma, e-mail: rpd@cnr.it - 

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 

Il Responsabile di Sede   

 Prof. Aldo Quattrone 
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