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Sede Secondaria di Catania 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 

 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 ed ulteriormente 

modificato  dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito 

con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, per la fornitura, con consegna frazionata, 

di gas tecnici in recipienti a rendere e relative guarnizioni ad uso dei laboratori di ricerca del CNR 

Istituto di Cristallografia (IC), sede di Catania. 

 

 

PREMESSE E FINALITA’ 
Si rende noto che il CNR – Istituto di Cristallografia, sede secondaria di Catania (nel seguito 

“Stazione Appaltante”) intende acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, preventivi al fine di individuare l’Operatore Economico 

(nel seguito OE) cui eventualmente affidare la fornitura descritta nel prosieguo ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 ed 

ulteriormente modificato  dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, 

convertito con modificazioni, nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed  

è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato, pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per 

la Stazione Appaltante che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. L’indagine di 

mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione degli 

OE interessati a partecipare alla procedura di affidamento. 

 

STAZIONE APPALTANTE  
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Cristallografia, sede secondaria di Catania (di seguito 

CNR IC CT), Via Paolo Gaifami n. 18, 95126 Catania.  

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi alla Sig.ra Zito Valeria Maria Vincenza, email: 

valeriamariavincenza.zito@cnr.it    

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi alla Dott.ssa Indelicato Liliana, email: 

lilianaimmacolata.indelicato@cnr.it  

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura, nel rispetto della normativa vigente, riguarda l’approvvigionamento di gas tecnici in 

recipienti a rendere e relative guarnizioni . 

 

In tabella 1 si riportano le tipologie di gas, la purezza richiesta e i quantitativi presunti:  
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Tipo di gas Purezza% Tipo di contenitore 

capacità 

Numero di bombole 

presunto 

N. trasporti presunto 

Azoto 99.999 

Recipiente a 

rendere, pressione di 

carica 200 bar, 

contenuto 10m3, 

raccordo valvola 5-

UNI11144 

15 15 

Argon 99.9999 

Recipiente a 

rendere, pressione di 

carica 200 bar, 

contenuto 10m3, 

raccordo valvola 8-

UNI11144 

1 1 

Diossido 

di carbonio 
99 

Recipiente a rendere 

con tubo pescante, 

pressione di carica 

circa 50 bar, 

contenuto 30kg, 

raccordo valvola 2-

UNI11144 

20 20 

  
guarnizioni per 

bombola di azoto 
25  

  

guarnizioni per 

bombola di diossido 

di carbonio 

25  

 

Si precisa che i quantitativi indicati in tabella per ciascuna tipologia di GAS sono da considerarsi 

orientativi. Nel rispetto del valore totale dell’affidamento, la Stazione Appaltante si riserva di 

utilizzare le disponibilità derivanti dal minor approvvigionamento di alcune tipologie di GAS per la 

copertura di maggior approvvigionamento di altre tipologie di GAS, tra quelle indicate nella tabella, 

senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di 

richiesta di consegna/approvvigionamento. Analogamente, anche il numero dei trasporti è presunto. 

Le disponibilità derivanti da eventuale minore numero di trasporti potranno essere utilizzate a favore 

di un maggior quantitativo di GAS da approvvigionare.  

 
LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
CNR Istituto di Cristallografia sede secondaria di Catania, Via Paolo Gaifami n.9 ingresso da viale 

da Odorico da Pordenone n.42 accanto distributore Esso, 95126 Catania 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Trattandosi di fornitura con consegna frazionata l’espletamento del servizio avverrà sulla base di 

singole richieste di approvvigionamento inviate tramite posta elettronica dalla Stazione Appaltante. 

Le richieste faranno riferimento al contratto di affidamento e al n. CIG attribuito alla procedura e 
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indicherà la tipologia di gas e il quantitativo da consegnare. La consegna del GAS dovrà essere 

assicurata entro le 48 h lavorative dalla ricezione della richiesta e-mail inviata dalla SA. In casi 

eccezionali, per esigenze di laboratorio, potrà essere richiesta una consegna entro le 24 ore lavorative 

dall’invio dell’email. 

Tempi diversi di consegna potranno essere concordati tra le parti. Le consegne dovranno essere 

effettuate in orario lavorativo (9,00-16,30), salvo accordi diversi concordati tra le parti, alla presenza 

di un referente della Stazione Appaltante.  

Sarà cura dell’OE fornire, al personale addetto alla consegna, tutti i dispositivi di protezione 

individuale previsti dalle norme vigenti. Pertanto in presenza di consegne effettuate con evidenti 

mancanze, anche parziali, di DPI, il referente della SA potrà rifiutare la consegna dandone 

motivazione alla SA che provvederà a segnalare il disservizio all’OE. Sarà cura dell’OE provvedere 

ad una nuova consegna nel rispetto dei tempi pattuiti. 

 

DURATA 
La fornitura avrà durata di anni 2 (due). Si precisa che la stima della fornitura oggetto  del presente 

avviso, si basa su dati storici di consumi di gas derivanti dall’utilizzo  delle strumentazioni in 

dotazione alla SA ed alle ricerche condotte nel periodo di riferimento. I consumi effettivi saranno 

direttamente correlati alla tipologia e quantità dell’attività di ricerca che verrà svolta per il periodo di 

riferimento. Pertanto la stima prevista non costituirà vincolo di approvvigionamento e di importo per 

la SA. Inoltre i quantitativi delle tipologie di GAS potranno subire modifiche che potrebbero 

comportare la necessità di prorogare la durata del contratto. Previo accordo tra le parti, sarà possibile 

prorogare la durata del contratto fino ad esaurimento dell’oggetto della fornitura, alle medesime 

condizioni contrattuali dell’affidamento originario. 

Per cause di forza maggiore non dipendenti dalla  SA, la  stessa si riserva la facoltà di sospendere 

l’approvvigionamento.  

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI  
Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto di quanto 

previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Gli OE non residenti in Italia ma in altro 

Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri professionali e commerciali istituiti nel Paese 

in cui sono residenti; 

 • possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ex art. 1 

comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.; 

•  Regime IVA diverso da quello per cassa; 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO  
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare, oltre al 

preventivo, la seguente documentazione: 
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1) Dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. N. 50/2016, redatta in conformità al format allegato 

al presente avviso; 

2) Dichiarazione attestante pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del 

presente affidamento; 

3) Dichiarazione regime IVA, redatta in conformità al format allegato al presente avviso. 

Preventivo e documentazione dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.ic@pec.cnr.it, entro e non oltre le ore 18:00 di giorno 03/10/2022. 

L’oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Preventivo per la fornitura di gas tecnici -  

Istituto di Cristallografia-Sede secondaria di Catania”. 

L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’OE. 

Il preventivo ricevuto si intenderà impegnativo per l’OE per un periodo di almeno 90 giorni e dovrà 

essere redatto su carta intestata, utilizzando il fac simile allegato, e sottoscritto dal legale 

rappresentante /procuratore in grado di impegnare l’OE con firma autografa unitamente a fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 

445/2000) o con firma digitale. 

Per gli OE non residenti in Italia, i documenti dovranno essere firmati con firma autografa, corredata 

dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e inviati a 

segreteria.ct@ic.cnr.it  

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 

la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno motivo 

di esclusione dalla procedura di indagine di mercato. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 
La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura in 

oggetto procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di 

valutazione in ordine decrescente di importanza: 

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

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;  

 Economicità del prezzo totale che sarà preso in considerazione laddove le proposte siano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 

 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  
L’OE eventualmente 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.  
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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. 

 
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 

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 punto di contatto del Titolare a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il Direttore 

dell’Istituto di Cristallografia: segreteria@ic.cnr.it – Tel. (+39) 080 5929142. 

  

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.  

 

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

in corso” 

 

 

Allegati: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva art. 80 D. Lgs. N. 50/2016; 

2) Dichiarazione regime IVA; 

3) Fac simile offerta; 

4) Fac simile Dichiarazione attestante pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto del presente affidamento. 

 

Il Responsabile di Sede Secondaria 
Dott. Francesco Attanasio 
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