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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
Sede di Bari 

 
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021 per l’acquisizione di: condizionatori da 

montare presso i laboratori dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 

 

CIG: Z9D350CC9F 

CUP: B39E18000330002 

CPV: 39717200-3 

 

Si informa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, (nel seguito “CNR-IPSP”), in seguito alla determina a contrattare prot. CNR-IPSP n. 526 

del 02/02/2022, 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. 51, comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 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-IPSP 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 - Oggetto della Fornitura 

Fornitura ed installazione dei seguenti beni:  

 

- N. 2 climatizzatori da 9.000 BTU 

- N. 1 climatizzatore da 12.000 BTU 

Si precisa che l’installazione deve comprendere:   

- n. 3 unità interne  

- n.3 unità esterne  

- Fornitura di staffe e fissaggi  

- Lavaggio con azoto della tubazione preesistente  

- Cablaggio dei fili di scambio delle unità  

- Prova tenuta - Dichiarazioni di conformità  

- Pratiche Fgas 

 

 

http://www.ipsp.cnr.it/


   

  

 

Art. 2 - Stazione Appaltante 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede 

Secondaria di Bari,  Via Amendola, 122/D – 70126 Bari 

 

Art. 3 - Luogo di esecuzione 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede 

Secondaria di Bari,  Via Amendola, 165/a – 70126 Bari (c/o Serre progeco) 

 

Art. 4 - Valore dell’appalto 

 

L’importo stimato posto a base di gara è pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), al netto 

dell’I.V.A. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. art. 51, comma 1, lettera a) 

d.l. 77/2021. Il CNR-IPSP verificherà la puntualità e completezza della documentazione richiesta. 

 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

- Caratteristiche tecniche dei prodotti; 

- Prezzo complessivo; 

  

Il CNR-IPSP si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 

pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. 

 

Si procederà: 

- all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua. 

- al sorteggio in caso di parità; 

- saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal 

legale rappresentante. 

 

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 devono essere iscritti in uno dei registri 

professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 

Art. 7 – Avvalimento 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti 

speciali di selezione sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa 

ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti. 

 

Art. 8 – Subappalto 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti previsti da Codice ed in conformità a quanto indicato nell’art. 105 

del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 

Art. 9 - Garanzie richieste 

 

Per la partecipazione alla procedura di gara 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. 10 - Procedura di partecipazione 

 

Gli OE che ritengano di poter fornire quanto indicato all’art. 1, rispondente al fabbisogno ed ai 

requisiti manifestati da CNR-IPSP, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 

corredata da: 

- offerta con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi unitari, prezzo complessivo e 

tempi di consegna, 

entro e non oltre le 23.59 del 18/02/2022_ all’indirizzo PEC protocollo.ipsp@pec.cnr.it riportando 

in oggetto la seguente dicitura: «Climatizzatori CIG Z9D350CC9F». 

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. 11 - Responsabile Unico del Procedimento 

 

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

Dott.ssa Maria Saponari, e-mail: maria.saponari@ipsp.cnr.it. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti 

saranno trattati, saranno trattati dal CNR, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 

medesima, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per 

la partecipazione alla gara; L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento 

in oggetto; I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

Soggetto attivo nella raccolta dei dati è la dott.ssa Maria Saponari, e-mail: 

maria.saponari@ipsp.cnr.it.  

 

Art. 13 - 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. 14 - Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 

 

Il Responsabile della Sede Secondaria di Bari del CNR-IPSP 

Dott. Donato Boscia 
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