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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICO ALL’INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 

CONVERTITO NELLA L. 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 

IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI: 

“Consulenza triennale relativa alle norme di gestione ambientale del nostro sito produttivo di rifiuti pericolosi 

e servizio triennale di analisi rifiuti tossici (vedi tabella) da espletarsi con cadenza annuale”. 

CIG ZE1374AB64. CUP B44I20000630006. 

Si informa che la stazione appaltante dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche nel seguito “stazione appaltante”, in seguito a decisione a contrattare con Prot. n. 1461 del 

01.04.22, con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati all’eventuale affidamento diretto - ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 - per 

individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio di “Consulenza triennale relativa alle norme di gestione 

ambientale del nostro sito produttivo di rifiuti pericolosi e servizio triennale di analisi rifiuti tossici (vedi tabella) da 

espletarsi con cadenza annuale”. 

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

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-IRBIM 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 fornire il 

servizio richiesto. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche IRBIM – Sede Secondaria di Ancona, Largo Fiera della Pesca 2, 60125 Ancona. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è: Dott. Gian Marco Luna. 
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OGGETTO 

 

Affidamento del servizio di: “Consulenza triennale relativa alle norme di gestione ambientale del nostro sito 

produttivo di rifiuti pericolosi e servizio triennale di analisi rifiuti tossici (vedi tabella) da espletarsi con cadenza 

annuale”. 

 

DETTAGLIO DEL SERVIZIO RICHIESTO 

 

Le prestazioni di consulenza che si richiedono, sono rivolte a garantire al personale dell’Istituto un costante 

aggiornamento sulle normative, in materia di gestione ambientale; dovranno quindi essere fornite al personale tutte 

le informazioni necessarie alla corretta gestione delle prescrizioni normative di cui sopra. 

Nelle prestazioni di consulenza dovrà essere compresa anche la redazione della “denuncia annuale rifiuti 

MUD”, per tutto il periodo contrattuale, compreso il pagamento delle relative tasse/tributi. 

 

Le attività di consulenza saranno erogate all’IRBIM CNR secondo le seguenti modalità: 

a) Trasmissione di circolari informative periodiche; 

b) Contatti telefonici ed e-mail con il personale in caso di necessità; 

c) Numero 6 visite/anno in Istituto, da concordare preventivamente con i responsabili, finalizzate anche alla verifica 

della corretta gestione della documentazione correlata alla gestione ambientale presente in Sede (registri di carico 

e scarico, FIR, dichiarazioni annuali MUD, ecc.).  

Con cadenza annuale e per tutta la durata del contratto (triennale), dovranno essere effettuate le analisi relative ai 

rifiuti pericolosi prodotti nel nostro istituto (vedi tabella sotto). 

 

TABELLA RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI NEL NS ISTITUTO 

18P000518-02 Sostanze chimiche pericolose (liquido) (18 02 05*)    

18P000518-03 Sostanze chimiche pericolose (solido) (18 02 05*)    

18P000518-04 Acidi (06 01 06*)        

18P000518-05 Basi (06 02 05 *)       

18P000518-01 Solventi organici (07 01 04*)       

18P000518-06 Definizione e redazione del giudizio di classificazione del rifiuto  

18P000518-07 Certificazioni CER 150110 – 180104/06     

18P000518-08 Accesso, prelievo, redazione verbale ai sensi norma UNI 10802  

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
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L’importo complessivo, servizio di consulenza ed analisi, stimato per tre anni è quantificato in € 5.000,00 

oltre IVA; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli OE in possesso dei requisiti di seguito 

elencati. 

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: 

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 categorie/attività inerenti il presente appalto”; 

PENA ESCLUSIONE, alla data di presentazione del preventivo, il concorrente deve risultare regolarmente 

iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per la seguente iniziativa: “ Servizi - Servizi di monitoraggio e 

validazione per le strutture sanitarie e di ricerca”; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel seguito, 

è fissato per le ore 18:00 del 12/08/2022. 

Il preventivo dovrà indicare nel dettaglio, il costo per il servizio di consulenza annuale (e triennale) ed il 

costo per ogni singola analisi indicata nella “TABELLA RIFIUTI PERICOLOSI”. 

Preventivi e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.irbim@pec.cnr.it. Specificando nell’oggetto: affidamento del servizio di “Consulenza triennale 

relativa alle norme di gestione ambientale del nostro sito produttivo di rifiuti pericolosi e servizio triennale 

di analisi rifiuti tossici (vedi tabella) da espletarsi con cadenza annuale”. 

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

Ciascun soggetto interessato, oltre all’istanza di partecipazione, dovrà presentare, il preventivo 

dettagliato come richiesto, e la seguente documentazione: 

● Dichiarazione amministrativa (modulo allegato) da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere dal 

legale rappresentante; 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
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La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico al quale eventualmente affidare il servizio con 

la procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 

11 settembre 2020 n° 120, procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi. L’elemento prezzo 

sarà dirimente qualora tutti gli operatori economici risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti. 

 

CHIARIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

Per chiarimenti di carattere amministrativo: miriam.palombini@cnr.it; 

Per chiarimenti di carattere tecnico: andrea.belardinelli@cnr.it; 

 

TRATTAMENTO 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 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. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

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

corso”. 

Si allega: 

- fac simile istanza di manifestazione di interesse; 

- Dichiarazione amministrativa. 

Il Direttore CNR IRBIM 

          Dott. Gian Marco Luna 
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