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OGGETTO: AVVISO DI INFORMAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. 
LGS. 50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO del servizio ordinario annuale di 
manutenzione uffici e laboratori.  
 
 
Si informa che l’Istituto per i Polimeri Compositi e Biomaterali del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Sede Secondaria di Napoli/Portici (nel seguito “CNR-IPCB”),  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 

mediante procedura negoziata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) gestito dalla Consip S.p.a. tramite il portale internet www.acquistinretepa.it (art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 — detto in prosieguo «c.c.p.» o «codice» — e articolo 1, 

comma 450 della l. 296/2006). 

A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici abilitati nel MePA al Bando “Servizi” 

categoria “servizi di assistenza manutenzione e riparazione di apparecchiature 

elettromedicali” una manifestazione d’interesse a essere invitati, sempre tramite MePA, a 

presentare offerta.  

 

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-IPCB 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 gara.  

 
Art. 1 - Descrizione del servizio Richiesto 

 
Esecuzione di servizio annuale di manutenzione uffici e laboratori per i seguenti impianti:  
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IMPIANTO ELETTRICO 
IMPIANTO IDRAULICO 
IMPIANTO GAS TECNICI 
IMPIANTO ANTINCENDIO 
IMPIANTO ANTRINTRUSIONE 
PORTE ED INFISSI 
ESTINTORI MANUALI 
PORTE TAGLIAFUOCO 
IDRANTI 
COMPRESSORE ARIA 
ARMADI PORTABOMBOLE 
CLIMATIZZATORI 
RECUPERATORI DI ARIA 
CAPPE CHIMICHE 
CAPPE A FLUSSO LAMINARE 
INCUBATORI 
 

Il servizio richiesto avrà la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto. 

 
Art- 2 - Stazione Appaltante. 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali del C.N.R. 

– Sede Secondaria di Napoli/Portici - IPCB SS Napoli/Portici di Viale Kennedy, 54 – c/o Mostra 

D’oltremare - 80125 Napoli (NA). 

 

Art. 3 - Importo a base d’asta 

 

L’importo stimato posto a base di gara è pari ad Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro/00), al 

netto dell’I.V.A compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Art. 4 - Procedura e criterio d’aggiudicazione 

 

Procedura telematica “Richiesta di Offerta (RdO)” tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) con aggiudicazione all’offerta più bassa.  

 

Art. 5 - Individuazione dei concorrenti da invitare 
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L’invito sarà spedito, tramite MePA, a tutti gli operatori economici istanti, in possesso dei 

requisiti richiesti, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni 

d’interesse: 

 

qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), la 

procedura sarà comunque espletata, anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni d’interesse superiori a 10 (dieci) il 

CNR si riserva fin d’ora di invitare alla procedura i primi 10 operatori economici che avranno 

presentato richiesta di invito. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale 

perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC dell’Ente. 

 

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che 

dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata. 

 Gli eventuali spostamenti di data/ora e qualsiasi altra comunicazione sulla procedura 

saranno fatti, fino alla spedizione degli inviti, sul profilo di committente all’indirizzo internet 

sopra indicato — che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente — 

e, dopo la spedizione, tramite l’apposita funzione del portale MePA.  

 

 
Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE in possesso dei 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.  

 
Requisiti di carattere speciale:  

a) 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 
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devono essere iscritti in uno dei registri professionali e commerciali istituiti nel Paese in 

cui sono residenti.  

b) Certificazioni di qualità e servizio possedute dall’azienda: 

ISO 9001 IAF 28,34 

ISO 14001 EA 28 

ISO 45001 EA 23 

ISO 50001 EA 23 

ISO 27001 EA 23 

Abilitazione impiantistica D.P.R.37/08 LETTERA A, C, D, E 

ABILITAZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI Categoria 2 Bis produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 

propri rifiuti (d.m.3/6/2014 art.8, c.1, lett.b). 

 

Art. 7 - Cauzioni e garanzie richieste 

 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 

del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 
Art. 8 - Procedura di partecipazione 

 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso pubblicato sul 

sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione Gare dovrà pervenire entro le 12:00 del 03/08/2022 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo.ipcb@pec.cnr.it.  

 

E’ obbligatorio inviare un unico documento in formato pdf firmato digitalmente, la 

manifestazione d’interesse accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 

 

Nell’oggetto del messaggio di P.E.C. devono essere indicate la denominazione del mittente e la 

dicitura «Manifestazione d’interesse per servizio manutenzione uffici e laboratori 2022».  

Le manifestazioni d’interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni 

mailto:protocollo.ipcb@pec.cnr.it
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caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna 

indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico e quindi sottoscritta:  

a) Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;   

b) Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 

 

Nella manifestazione d’interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di 

possedere i requisiti individuati dal presente avviso e di essere abilitato nel MePA al relativo 

bando. 

 
 

Art. 9 - 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. 10 - Responsabile Unico del Procedimento 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il 

l’Ing. Mario Montanino, tel. 081-2425931, e-mail: mario.montanino@cnr.it 

  
 

Art. 11 - 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 

mailto:mario.montanino@cnr.it
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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 CNR.  

 
 

Art. 12 - Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - 

“Gare in corso”. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile IPCB  SS Napoli/Portici 
Ing. Mario Montanino 

 
 
 
 
Allegati: 1. Modello dichiarazione sostitutiva;  
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