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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI  

 

 Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 

120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e s.m.i. per un servizio di 

noleggio bombole e fornitura di gas tecnici ad uso dei laboratori di ricerca del CNR Istituto per la 

Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF), sede di Bologna 

CPV 24111000-5 
 

1. PREMESSE E FINALITA’ 

L’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività di seguito denominato ISOF, Stazione 
Appaltante, intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di 
un operatore economico per l’affidamento diretto di un servizio di fornitura di gas tecnici  
(elencati in tabella 1) e noleggio  bombole; fornitura di azoto liquido e noleggio di contenitore 
criogenico della capacità di 6000 litri dotato di evaporatore con possibilità di stillare azoto 
liquido e gassoso di titolo 99,998 dotato di sistema di telerilevamento dei consumi, ad uso dei 
laboratori di ricerca della propria sede, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 
conv. in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e s.m.i. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice 
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato. 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il 
presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso. 
L’eventuale successiva fase della procedura verrà gestita mediante affidamento diretto. 
 
2. INFORMAZIONI GENERALI 

2.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio bombole e fornitura di  

- gas tecnici e noleggio bombole come da specifica di seguito (tabella 1) 

- azoto liquido e contenitore criogenico della capacità di 6000 litri dotato di evaporatore di 
capacità 40mc/h con possibilità di stillare azoto liquido con manichetta e gassoso di titolo 99,998.  
Il serbatoio deve essere dotato di sistema GSM a pannello solare di telerilevamento dei consumi  

L’impianto di stoccaggio resterà di proprietà dell’operatore economico, per il quale ISOF 
corrisponderà un canone di noleggio. 
In tabella 1 si riportano le tipologie di gas, i quantitativi e le movimentazioni annuali presunti: 
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ARGON gas 99,999 bombola 50lt /11m3 350

AZOTO gas 99,999 bombola 40lt /8m3 200

OSSIGENO gas 99,995 bombola 10

NOXAL gas 90Ar/10H2 bombola 10

Aria pura gas 99,999 bombola 10

Idrogeno gas 99,999 bombola 10

PROTOSSIDO DI AZOTO gas N48 bombola 10

ANIDRIDE CARBONICA gas N20

bombola da 40 lt /8m3 

(30Kg) 120

AZOTO liquido 99,998 dewar 6000Lt 60000 15 1

Purezza

%
Tipo

N° trasporti 

presunto

25

Consumo

lt/anno presunto
Tipo

Purezza

%

Tipo contenitore e 

capacità presunta

N° trasporti 

presunto

Consumo

Kg/anno presunto
Tipo

Purezza

%

Tipo contenitore e 

capacità presunta

30

N° bombole in 

giacenza all'anno

contenitore 

criogenico della 

capacità di 6000 litri 

Consumo

mc/anno presunto

Tipo contenitore e 

capacità presunta

 

Tabella 1:  gas richiesti, purezza, tipologia di contenitore, quantitativi e movimentazioni annuali presunte 

2.2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il rifornimento di azoto liquido verrà effettuato sulla base del fabbisogno rilevato tramite sistema 
di telerilevamento dei consumi al fine di assicurare il tempestivo approvvigionamento di azoto, 
onde evitare interruzioni dell’erogazione della linea gas e, contestualmente, ottimizzare il numero 
degli approvvigionamenti. L’operatore economico dovrà impegnarsi a fornire servizio di riscontro 
e comunicazione dei parametri di pressione e percentuale di livello del serbatoio. 

La fornitura dei gas tecnici in bombole ed azoto avverrà sulla base di richiesta inviata tramite 
posta elettronica dagli incaricati del CNR ISOF. La richiesta farà riferimento al contratto di 
affidamento e al n. CIG attribuito alla procedura, da riportare in fattura e indicherà precisamente 
la capacità di bombola richiesta 

L’approvvigionamento dovrà essere assicurato entro le 48 h dalla conferma di ricezione 
dell’ordine. La conferma della ricezione dovrà pervenire al CNR ISOF entro le 24 h dall’invio della 
richiesta. In ogni caso la consegna non dovrà superare le 72 h dall’invio della richiesta, salvo 
accordi diversi concordati tra le parti. 

Le consegne dovranno essere effettuate in orario lavorativo (8,30-16,30), salvo accordi diversi 
concordati tra le parti, alla presenza del referente indicato dal CNR. 

L’operatore economico dovrà farsi carico e garantire la perfetta funzionalità e sicurezza del 
serbatoio, delle bombole e delle parti accessorie fornite; inoltre dovrà occuparsi della relativa 
manutenzione ordinaria e straordinaria compreso la fornitura dei materiali di ricambio (tubo 
criogenico flessibile per lo spillamento compreso) in regola con le attuali norme di legge e dei 
relativi certificati di collaudo. 

Il prodotto si considererà consegnato all’atto della firma della bolla di consegna o del verbale di 
consegna dell’impianto. 

2.3. DURATA 

Il presente appalto avrà durata di anni 3 (tre) salvo la possibilità di rinnovo per il successivo anno 
da definire entro 2 (due) mesi dalla scadenza, alle medesime condizioni contrattuali di cui 
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all’affidamento originario, con decorrenza a far data dell’inizio del contratto. Il rinnovo è ad 
esclusiva ed inappellabile decisione della Stazione Appaltante. 

2.4. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’ AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo stimato dell’affidamento comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a 
50000 € IVA esclusa, si stimano pari a zero gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti. 

Si precisa che la stima si basa su dati storici di consumi di gas, delle strumentazioni e delle ricerche 
attualmente in corso. 

I consumi effettivi sono direttamente correlati all’attività di ricerca, pertanto la stima prevista non 
costituirà vincolo di approvvigionamento e di importo per l’operatore economico. 

2.5. REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 
n. 50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• OE che non si trovino nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

• Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs 
n. 50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 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. 

• 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. 

 
 

2.6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture saranno emesse a cadenza mensile posticipata e dovranno indicare: 

a) gas: il quantitativo rifornito per ogni gas e il prezzo applicato ad ognuno, nel mese di 
riferimento; 
c) trasporto: il n. di trasporti effettivi effettuati nel mese di riferimento. 

Per quanto riguarda il noleggio verrà applicata una fatturazione annuale sulla base del numero 
medio di bombole in giacenza annuo. 
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di 
Interscambio, secondo le modalità di cui al DM 55/2013. 
IVA soggetta a split payment. 
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (L. 
136/20110) indicato dalla ditta entro 30 gg. dalla data della verifica ai fini dell’accertamento della 
conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, dietro presentazione di regolare fattura 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non 
oltre il giorno 19.07.2022 alle ore 18.00 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.isof@pec.cnr.it. 
L’oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Preventivo per servizio di noleggio 
bombole e fornitura di gas tecnici.”  
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Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani 
o stranieri residenti in Italia. Per i soli operatori economici 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 amministrazione@isof.cnr.it 

La documentazione da allegare è la seguente:    

3.1. Una Istanza di manifestazione resa da parte dell’operatore economico (modulo allegato) 
in cui si autocertifichi: 

• Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 
50/2016): iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 
dell’appalto; 

• Di possedere 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.; 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Delibera CdA n° 137 del 17/10/2017 reperibile all’indirizzo 
http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_normativa/proc_disciplinare/Circolare_25_2017_cod
ice_di_comportamento.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

• Di essere a conoscenza che la presente offerta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante e che la medesima si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• Di aver preso visione delle disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo. 

3.2. Una breve relazione nella quale l’operatore economico indichi chiaramente gli elementi di 
cui al successivo punto 3.3, lettere da a) a g), che intende evidenziare.  

3.3.  Un preventivo contenente il prezzo complessivo dell’offerta riferito alla durata del 
contratto (anni 3) per l’espletamento del servizio richiesto dal presente avviso, formulato 
sulla base dei dati forniti al punto 2.1 “Oggetto dell’affidamento”, in particolare nella 
tabella 1. Nel preventivo, pertanto, dovranno essere specificati chiaramente i seguenti 
prezzi: 

a. Il costo unitario espresso nell’unità di misura riferito alla tipologia di gas (come indicato 
nello schema fornito per la formulazione dell’offerta); 
b. Il costo unitario del trasporto, se previsto; 
c. Il costo annuale del noleggio dei contenitori; 
d. Il prezzo complessivo annuale offerto formulato sulla base dei quantitativi forniti; 
e. Il prezzo complessivo per l’intera durata contrattuale pari ai primi 3 anni formulato sulla 
base dei quantitativi forniti. 

A tal proposito si fornisce, in allegato, uno schema contenente i dettagli dei campi da compilare 
per la formulazione del preventivo. 
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4. 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. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e s.m.i. il servizio, procedendo a una 

valutazione comparativa dei preventivi utilizzando i seguenti criteri in ordine decrescente di 

importanza:  

a.  Rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante; 

b. Capacità dimostrata di operare in condizioni di sicurezza, in tempi certi ed adeguati a 

sistemi complessi quali gli impianti esistenti presso l’Area della Ricerca di Bologna ed in 

particolare l’Istituto ISOF ovvero: sostituzioni/installazioni di dewar e impiantistica per 

prelievi liquidi e gassosi e relativa distribuzione di gas criogenici in particolare azoto, ecc…  

c. Sistema di telerilevamento proposto: descrizione della tipologia; 

d. Sistemi di sicurezza adottati per l’espletamento del servizio; 

e. Vicinanza del luogo di stoccaggio/prelievo dal punto di consegna; 

f. Economicità del servizio. 

5. OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO 

L’ OE eventualmente selezionato sarà tenuto a:  

a. Compilare il DGUE in modalità telematica (in attuazione dell’ art. 85 del Codice dei 
Contratti) ;  

b. Fornire le dichiarazioni integrative al DGUE ( Art. 85 c. 5, 6); 
c. Acquisire il PassOE (Servizio AVCpass, ANAC); 
d. Fornire il patto di integrità;  
e. Fornire la tracciabilità dei flussi finanziari; 
f.  Farsi carico dell’ imposta di bollo sul contratto/ buono d’ordine.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Vincenzo Palermo, indirizzo email: 

vincenzo.palermo@isof.cnr.it. 

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a Matteo Balzani email: matteo.balzani@isof.cnr.it. 

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a: amministrazione@isof.cnr.it.   

7. 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 gestione dell’indagine esplorativa di mercato e l’eventuale stipula e 

gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il 
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conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere 

comunicati a terzi.  

Il titolare del Trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Piazzale Aldo Moro n. 7- 00185 

Roma. Il responsabile del Trattamento dei Dati è il Dr. Vincenzo Palermo. 

 

  

 Il Direttore CNR ISOF 

(Dr. Vincenzo Palermo) 

 

 

 

Allegati:  

Istanza di manifestazione di cui al punto 3.1 
Schema per la formulazione dell’offerta economica di cui al punto 3.3 
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