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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto  

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 76/2020 e s.m.i per l’acquisizione di: 
Componentistica elettronica e materiale di ferramenta 

presso l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nell’ambito del progetto QOMBS 

 
CIG: Z10361E1BF 
CUP: B56C18001590006 
CPV: 31711000-3 - Materiale elettronico, 44316000-8 – Ferramenta 
 
Si informa che l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (nel seguito “CNR-INO”), in seguito 
alla determina a contrattare prot. Cnr-Ino 3395 del 21/04/2022, intende procedere con il presente avviso ad una indagine 
di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici (nel seguito OE), per l’affidamento della fornitura in oggetto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel 
seguito “Codice”).  
 
Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è finalizzato unicamente 
ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione 
o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR-INO 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 di operatori 
economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a partecipare alla 
procedura di affidamento. 
 
Art. 1 - Oggetto della Fornitura 
 

Codice produttore o 
equivalente 

Descrizione Quantità 

10740900.25M Cavo audio conduttori 2, 0,22 mm² CSA, 6mm od Multipolare 1 

3DH4-0T4 Pacco batterie ricaricabile, formato D, 3 celle, 3.6V, 4Ah, NiCd 1 

617-0773 Conf. 4 Batterie AA ricaricabili, 1.2V, 2.6Ah 2 

183-4281 Conf. 4 Batteria AAA ricaricabile, 1.2V, 1.1Ah, NiMH 2 

315-961 Contenitore per strumentazione in ABS 190 x 140 x 60mm, IP54 2 

XS6W-6LSZH8SS500CM-B Gruppo cavi Cat6a, guaina di colore Blu, schermatura FTP, STP 2 

MIKROE-3394 Kit di sviluppo ADC, 16 bit 2 

A000073 Uno Arduino 2 

1337771-4 Cavo coassiale RG58, L. 1m, BNC maschio BNC maschio, 50 Ω 6 

1337769-5 Cavo coassiale RG58, L. 2m, BNC maschio BNC maschio, 50 Ω 6 

RDE5C1H272J0M1H03A Condensatore ceramico multistrato 2.7nF, ±5%, 50V cc, Su foro, C0G 25 

RCE5C2A332J1M1H03A Condensatore ceramico multistrato 3.3nF, ±5%, 100V cc, Su foro, C0G 25 

RDE5C1H392J0M1H03A Condensatore ceramico multistrato 3.9nF, ±5%, 50V cc, Su foro, C0G 25 

RDE5C1H472J1M1H03A Condensatore ceramico multistrato 4.7nF, ±5%, 50V cc, Su foro, C0G 25 

RDE5C1H682J1M1H03A Condensatore ceramico multistrato, 6.8nF, ±5%, 50V cc, Su foro, C0G 25 

K103K15X7RF5TH5V Condensatore ceramico multistrato, 10nF, ±10%, 50V cc, Su foro, X7R 25 

RDER71H153K0M1H03A Condensatore ceramico multistrato, 15nF, ±10%, 50V cc, Su foro, X7R 25 

RDER72A333K1M1H03A Condensatore ceramico multistrato, 33nF, ±10%, 100V cc, Su foro, X7R 25 

RDER71H473K0M1H03A Condensatore ceramico multistrato, 47nF, ±10%, 50V cc, Su foro, X7R 25 

RDER72A683K1M1H03A Condensatore ceramico multistrato, 68nF, ±10%, 100V cc, Su foro, X7R 25 

797-6279 Vite a brugola esagonale in acciaio inox, filettatura M6 x 10mm 50 

232-8394 Vite a brugola in acciaio inox, filettatura M4 x 12mm 50 
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171-815 Vite a brugola in acciaio inox, filettatura M4 x 10mm 50 

232-8209 Vite a brugola in acciaio inox, filettatura M4 x 12mm 50 

158-3146 Barra quadrata in Vetroceramica lavorabile 100mm x 20mm 1 

MPLATE 2/50/50 Foglio Vetroceramica lavorabile, 50mm x 50mm x 2mm 1 

9-205 Morsa da banco, apertura 70mm x 38mm x 50mm, 1.5kg 1 

1825910-6 Interruttore tattile SPST, 6 x 6 x 5mm, L. attuatore 1.4mm 20 

PC1602ARSD Display monocromatico LCD Alfanumerico, 2x16 caratteri 2 

DFR0553 Kit di sviluppo analogico: ADS1115 16-Bit ADC Module, ADC a 16 bit per Arduino, 
Raspberry Pi 2 

B57550G1103F000 Termistore 10kΩ ±1%, 7s, 32mW 5 

CP0.8-17-06L Cella di Peltier 2.06V, 2.1A, 2.4W max., 9 x 9mm, spessore 3.4mm 2 

CP1.0-31-08L Cella di Peltier 4V cc, 2.5A, 5.8W max., 15 x 15mm, spessore 4mm 2 

134-7321 Nastro isolante in PVC 4 

HR10A-7R-6S(73) Connettore femmina, serie HR10, 6 poli, Montaggio a pannello (HR10A-7R-6S) 3 

3900379 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

4495086 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

3900363 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

3900357 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

4495092 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

4495109 Componente di connessione, profilo 30 mm, scan. 8mm 20 

4495137 Componente di connessione, profilo 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, scan. 10mm 20 

4495115 Componente di connessione, profilo 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, scan. 10mm 20 

3900414 Componente di connessione, profilo 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, scan. 10mm 20 

3899796 Profilo struttura in Alluminio, 30 x 30 mm x 3000mm 2 

3900048 Profilo struttura in Alluminio, 45 x 45 mm x 3000mm 2 

6961850 Frenafiletti resistenza Elevata, col. Verde, Bottiglia da 50 ml 1 

2328221 Vite a brugola in acciaio inox filettatura M5 x 10mm 50 

2328271 Vite a brugola in acciaio inox filettatura M6 x 12mm 50 

6604658 Vite a brugola esagonale in acciaio inox filettatura M8 x 70mm 10 

6604651 Vite a brugola esagonale in acciaio inox filettatura M8 x 80mm 10 

1247355 Vite a brugola esagonale in acciaio inox filettatura M6 x 70mm 25 

8229189 Vite a brugola in Acciaio zincato lucido, filettatura M6 x 8mm 50 

8229173 Vite a brugola in Acciaio zincato lucido, filettatura M5 x 8mm 50 

1838604 Vite a brugola in acciaio inox, filettatura M3 x 10mm 100 

293296 Vite a brugola esagonale in acciaio, filettatura M2 x 12mm 50 

428638 Rondella antivibrazione e di bloccaggio in Acciaio inox Liscio, M3, A2 304 100 

428650 Rondella antivibrazione e di bloccaggio in Acciaio inox Liscio, M4, A2 304 100 

428672 Rondella antivibrazione e di bloccaggio in Acciaio inox Liscio, M6, A2 304 50 

289685 Rondella antivibrazione e di bloccaggio in Rame Liscio, M5 50 

7065758 Convertitore c.c.-c.c. isolato 15W, Vin 9 →36 V c.c., Vout 5V cc, 1.5kV cc 1 

1834102 Alimentatore con switching incapsulato, 20W, ingresso 85 →264V ca, uscita ±12V cc, 
±833 mA 2 

3439883 Contenitore in Alluminio pressofuso 111 x 60 x 31mm, IP54, schermato 4 

464454 Connettore femmina, serie 719, Subminiatura, 3 poli, Montaggio a pannello 20 

464397 Connettore femmina, serie 719, Subminiatura, 3 poli, Montaggio su cavo 5 

464369 Connettore maschio, serie 719, Subminiatura, 3 poli, Montaggio su cavo 20 
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1320355 Connettore maschio 2 vie, 1 fila, passo 2.54mm 50 

1320361 Connettore maschio 3 vie, 1 fila, passo 2.54mm 50 

1320377 Connettore maschio 4 vie, 1 fila, passo 2.54mm 50 

5354857 Connettore IDC Femmina, 2 vie, passo 2.54mm, Montaggio su cavo 50 

7185133 Connettore IDC Femmina, 3 vie, passo 2.54mm, Montaggio su cavo 50 

5354879 Connettore IDC Femmina, 4 vie, passo 2.54mm, Montaggio su cavo 50 

1246723 Connettore maschio, Miniatura, 3 poli, Montaggio a pannello 2 

1246732 Connettore femmina, Miniatura, 3 poli, Montaggio su cavo 2 

4141206 Connettore coassiale Angolo destro Maschio, 50Ω, Montaggio su cavo 10 

2956286 Connettore coassiale Diritto Femmina, 50Ω, Montaggio a pannello 10 

2956393 Connettore coassiale Diritto Femmina, 50Ω, Montaggio PCB 10 

5120036 Connettore coassiale Diritto Femmina, 50Ω, Montaggio a pannello 10 

2080587 Connettori circolare maschio, M8, 3 poli, Montaggio a pannello 6 

1863094 Connettore circolare femmina, M8, 3 poli, Montaggio su cavo 6 

410690 Punta saldatore LR 1SA, serie LT, 0.5 mm, forma conica dritta 3 

7395857 Elemento riscaldante per stilo saldante T0058744855N 58.744-855 1 

5325534 Lega saldante, Ø 0.5mm, punto fusione 227°C, 250g 1 

1335620 Lega saldante senza piombo, Ø1mm, punto fusione 227°C, 250g 1 

2274427 Alcool isopropilico (IPA) Bottiglia da 1 L, per PCB 2 

1331672 Microcontrollore, AVR, PDIP, ATtiny85, 8 Pin, Su foro, 8bit, 20MHz 5 

1331674 Microcontrollore, AVR, EIAJ SOIC, ATtiny85, 8 Pin, Montaggio superficiale, 8bit, 
20MHz 5 

7590197 Amplificatore operazionale, SMD, alimentazione singola, SOIC 4 

5172318 Amplificatore operazionale, Su foro, al. Duale, PDIP 10 

8892497 Cavo di prolunga, 4 prese 15m, Tipo F - Schuko tedesco, corrente 13A, 240V,  
Avvolgicavo 1 

8892494 Cavo di prolunga, 4 prese 25m, Tipo F - Schuko tedesco, corrente 13A, 240V,  
Avvolgicavo 1 

2012852 Modulo fotocamera Raspberry Pi SC0261 1 

1927585 Modulo IOT Nano 33 Arduino 2 

1233243 Multimetro Portatile IDM73, 750V ca, 10A ca, CAT III/IV, True RMS 2 

1271087 Scheda acquisizione Analogica PC based, 2 canali, 40MHz 1 

1466109 Modulo di espansione per sensori 045 1 

1271095 Kit cavi ed adattatori SMA/BNC 1 

3869543 Mandrino autoserrante 2.615.448.632, 1 pezzi, dimensioni 0,8 →3,2 mm 1 

5079168 Kit 69 accessori per tagliare 1 

9107034 Filamento stampante 3D Carbon-P, 1.75mm 1 

2325350 Filamento stampante 3D PET, Verde, 1.75mm 1 

2325353 Filamento stampante 3D PET, Grigio, 1.75mm 1 

2325346 Filamento stampante 3D PET, Nero, 1.75mm 1 

 
Le quantità si riferiscono al singolo pezzo, eventualmente contenuto in confezione. 
 
Art. 2 - Stazione Appaltante 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica – Sede di Napoli 
Via Campi Flegrei 34 
80078 Pozzuoli (NA) 
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Art. 3 - Luogo di esecuzione 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica – Sede di Napoli 
Via Campi Flegrei 34 
80078 Pozzuoli (NA) 
 
 
Art. 4 - Valore dell’appalto 
 
L’importo stimato dell’affidamento è pari ad Euro 6000,00 (seimila/00), al netto dell’I.V.A. 
 
Art. 5 – Procedura di selezione e criteri di valutazione dei preventivi 
 
La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare con la procedura prevista all’art. 1, 
comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. la fornitura procedendo ad una valutazione comparativa delle 
relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

 La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle 
necessità della Stazione Appaltante; 

 Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano considerate 
sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 
 
Il CNR-INO si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo risulti conveniente od idoneo in 
relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità 
precontrattuale. 
Si procederà: 
- all’affidamento della fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido, purché ritenuto congruo. 
- al sorteggio in caso di parità; 
- saranno esclusi preventivi incompleti, condizionati, in aumento, contenenti quantità differenti dei prodotti rispetto a 
quelle richieste, non firmati digitalmente dal legale rappresentante. 
 
Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli OE iscritti al MePA e abilitati nell’iniziativa 
BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale e speciale qui di seguito indicati: 
Requisiti di carattere generale:  
- Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori 
economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
- Gli OE devono essere in 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. 
Requisiti di carattere speciale:  
-  Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: gli OE devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. 
o all’albo delle imprese artigiane, per le attività inerenti l’oggetto del presente appalto. 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.  
 
Art. 7 - Garanzie richieste 
 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, 
come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76.  
Per la sottoscrizione del contratto non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice nel rispetto 
dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dettati dalla Legge 241/1990. 
 
Art. 8 - Procedura di partecipazione 
 
Gli OE che ritengano di poter fornire quanto indicato all’art. 1, rispondente al fabbisogno ed ai requisiti manifestati da 
CNR-INO, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, corredata da: 
- preventivo con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi unitari, prezzo complessivo e tempi di consegna,  
entro e non oltre le 23.59 del 30/05/2022 all’indirizzo PEC protocollo.ino@pec.cnr.it riportando in oggetto la seguente 
dicitura: «Componentistica elettronica e materiale di ferramenta - CIG Z10361E1BF ».  
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Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: ino@pec.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.  
Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente 
avviso.  
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE (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 OE stranieri. 
 
Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Iolanda Ricciardi, 
tel. 3208722327, e-mail: iolanda.ricciardi@ino.cnr.it. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
 
Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro 
n. 7 – 00185 Roma. Il Responsabile Trattamento dati è il Direttore dell’Istituto Nazionale di Ottica il cui dato di contatto 
è: privacy.gdpr@ino.cnr.it (e-mail) ovvero protocollo.ino@pec.cnr.it (PEC). I dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati sono: rpd@cnr.it (e-mail), protocollo-ammcen@pec.cnr.it (PEC). L’elenco aggiornato dei responsabili 
e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  
Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle attività di competenza svolte dall’Amministrazione si 
segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di 
tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, per l’affidamento nonché per la stipula del 
Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica 
ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 
appalti e contrattualistica pubblica.  
Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’affidatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati 
personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.  
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione con strumenti prevalentemente 
informatici oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo 
di cui al punto 25.2; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati.  
Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere:  
• Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che svolgono 
attività ad esso attinente; 
• Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 
all’Amministrazione in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 
• Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta 
in volta costituite; 
• Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, 
alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente affidatario; 
• Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura nei limiti consentiti ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
• Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
Il nominativo del concorrente affidatario della procedura ed il prezzo di affidamento dell’appalto, saranno diffusi tramite 
il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente alla 
procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere 
messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 
16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il 

mailto:privacy.gdpr@ino.cnr.it
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concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, 
siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 
Conferimento dei dati: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a 
seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da 
questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  
Conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’affidamento o dalla conclusione 
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o 
statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  
Diritti dell’interessato: per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente 
all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 
15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, presentando 
apposita istanza al punto di contatto di cui al paragrafo 25.1, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di 
dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli 
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione 
o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è 
applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei 
diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza 
non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.  
 
Art. 11 - Esclusione della candidatura  
 
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 
selezione. 
 
Art. 12 - Pubblicazione avviso 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”. 
 
 

Il Direttore del CNR-INO 
Prof. Francesco Saverio Cataliotti 
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