
 

  
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Patrimonio Edilizio 
 

AVVISO PUBBLICO 
di estrazione con sorteggio per l’individuazione, a seguito di indagine di 

mercato preordinata a procedura negoziata semplificata sotto-soglia (art. 
1 c. 2 let. b) della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 

e Linee Guida ANAC n. 4) 
tramite ASP su Consip, degli OOEE da invitare 

CUP B87E20000000007 
 

Stazione Appaltante: Ufficio Patrimonio Edilizio – DCSR – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 

 

Oggetto dell’appalto: Lavori di efficientamento energetico con 

finanziamento a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse IV “Energia 

sostenibile e qualità della vita” – azione 4.1 – “Interventi per 

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” 

 

Luogo di esecuzione: Campus Universitario Ekotekne – Istituto NANOTEC - 

via Monteroni – 73100 Lecce 

 

Importo netto:  
Base di gara (soggetto a ribasso): € 3.537.904,10 

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 166.489,34 

Complessivo dell’intervento: € 3.704.393,44 

(comprensivo dei costi del personale incaricato, debitamente 
assicurato c/o gli Enti Previdenziali e Assistenziali, degli 
strumenti di lavoro, nonché di tutti i prodotti, i materiali ed i 
macchinari necessari all’esecuzione dei lavori de quo) 

 

Responsabile del Procedimento: Prof. Giuseppe Gigli – Direttore Ist. 

NANOTEC – giuseppe.gigli@unisalento.it  

 

Si comunica che, in esecuzione dell’Avviso di indagine di mercato prot. 

25361 del 01.04.2022, in data 21.06.2022 alle ore 12:00 attraverso l’utilizzo 

della piattaforma GoToWebinar, si terrà l’estrazione pubblica dei n. 9 OOEE 

che, con la E.S.co. che ha partecipato in PPP al Bando Pubblico indetto dalla 

Regione Puglia in qualità di Soggetto Promotore, verranno invitati a 

presentare offerta con apposita lettera di invito. 
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Si informa altresì che gli interessati riceveranno apposita comunicazione 

individuale contenente il link per la partecipazione alla seduta pubblica 

telematica. 

 
Altre informazioni: 

1. il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di 
indagine preliminare rispetto all’avvio della procedura, che avverrà 
con l’invio della lettera di invito. Pertanto, il presente avviso non 
implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi 
negoziali a carico del CNR, che si riserva, a proprio insindacabile 
giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o 
parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano 
avanzare pretese di alcun genere; 

2. il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

        Dott.ssa Elena Palumbo 
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