
  

    

  

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO A NOLEGGIO CON 

FORMULA “FULL SERVICE” DI APPARECCHI, DISPENSER, CONTENITORI E 

RELATIVI PRODOTTI DI CONSUMO PER I BAGNI DELL’ISTITUTO DI 

INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR PER 24 MESI EVENTUALMENTE 

PROROGABILE PER ALTRI 12 MESI. 

   

   

La Stazione Appaltante, Istituto di Informatica e Telematica Sede Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”), 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 e del DL 77/2021 

convertito nella Legge 108/2021– della fornitura del servizio di a noleggio con formula “full 

service” di apparecchi, dispenser, contenitori e relativi prodotti di consumo per i bagni 

dell’istituto di informatica e telematica del CNR per 24 mesi eventualmente prorogabile per 

altri 12 mesi. 

 

Tale avviso è indirizzato:   

• a ricevere preventivi di spesa, finalizzati ad individuare e favorire la partecipazione e la 

consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante che 

potranno essere rinegoziate in sede di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.  

76/2020 convertito in L. n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e dell’art. 36, 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

   

• ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, un operatore economico con il quale procedere 

successivamente con un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, 

convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e art. 

36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;    

   

Premesse   

   

L’indagine esplorativa di cui al presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante, di conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità 

precontrattuale in capo alla medesima.    

Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante.   

Trattandosi di richiesta di preventivi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

para concorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.    

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e la Stazione Appaltante sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i soggetti 

partecipanti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta anche in 

presenza di un unico preventivo ricevuto.   

   



  

    

Qualora, successivamente ricorressero le condizioni e la Stazione Appaltante decidesse di procedere 

ad un’eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà tramite piattaforma "Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) a mezzo Trattativa Diretta con l’operatore 

economico che abbia correttamente inviato un preventivo e che sia stato individuato idoneo.    

Ciascun soggetto che abbia inviato un preventivo ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante si 

impegna a fornire alla Stessa, prima dell’eventuale stipula del contratto, la seguente documentazione:   

• Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17;   

• Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;   

• Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;   

La richiesta di preventivi di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti), ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione e la 

consultazione di Operatori economici abilitati sul MEPA.   

   

Stazione Appaltante   

Istituto di Informatica e Telematica Sede di Pisa – PEC: protocollo.iit@pec.cnr.it    

   

Responsabile Unico del Procedimento   

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Marco Conti. Per eventuali chiarimenti di 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche è possibile scrivere esclusivamente 

all’indirizzo email: segreteria@iit.cnr.it   

   

   

Descrizione della fornitura del Servizio   

   

L’oggetto dell’indagine di mercato riguarda la fornitura del “servizio di a noleggio con formula “full 

service” di apparecchi, dispenser, contenitori e relativi prodotti di consumo per i bagni dell’istituto di 

informatica e telematica del CNR per 24 mesi eventualmente prorogabile per altri 12 mesi. 

Condizioni di esecuzione del servizio.  

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà operare nel rispetto delle condizioni di cui sotto. 

Il servizio a noleggio di apparecchi, dispenser e contenitori dovrà essere comprensivo di: 

 fornitura, installazione, collaudo e messa in funzione degli stessi; 

 fornitura dei prodotti di consumo quali profumo, igienizzante, batterie, sacchetti per assorbenti 

igienici femminili, sapone liquido, rotoli in cotone asciugamani, carta igienica e fogli copri 

water; 

 scorte di magazzino relative ai sacchetti per assorbenti igienici femminili, al sapone liquido, 

ai rotoli in cotone asciugamani, alla carta igienica e ai fogli copri sedile per wc. Le scorte 

dovranno essere consegnate nelle modalità e nelle quantità definite dalla Stazione Appaltante 

durante tutto il periodo di vigenza del contratto; 

 un’assistenza programmata e al bisogno, nelle modalità definite dalla Stazione Appaltante, da 

effettuarsi nel corso di vigenza del contratto;  

 sostituzione programmata e al bisogno del materiale di consumo nei distributori di fragranza 

e sanitizzanti water; 

 riparazione e/o sostituzione di quegli apparecchi, dispenser e contenitori che dovessero 

risultare guasti/irreparabili; 

 sostituzione di tutti quegli apparati che, nel corso di vigenza del contratto, in virtù di nuove 

normative, non dovessero risultare più in regola fermo restando invariato il canone di 

noleggio. 



  

    

Tutti gli apparati ed il materiale di consumo devono essere certificati secondo le normative vigenti in 

materia.  

 

Quantità e ubicazione bagni 

Edificio A piano terra: 

 1 bagno donne dotato di antibagno con 3 lavandini e 3 locali wc; 

 2 bagni uomini dotati ciascuno di antibagno con 3 lavandini e 3 locali wc; 

 1 bagno per persone diversamente abili con 1 lavandino ed 1 wc. 

Edificio A e B piano primo: 

 3 bagni donne dotati ciascuno di antibagno con 2 lavandini e 2 locali wc; 

 2 bagni uomini dotati ciascuno di antibagno con 2 lavandini e 2 locali wc; 

 1 bagno uomini dotato di antibagno con 1 lavandino e 2 locali wc; 

 3 bagni per persone diversamente abili ciascuno con 1 lavandino ed 1 wc. 

 

Apparecchi per servizi igienici 

 13 diffusori automatici di fragranza ambientale;  

 25 apparecchi per l’igienizzazione automatica dei wc di cui 21 idropneumatici e 4 

elettronici; 

 13 contenitori per assorbenti igienici femminili con apertura a bocca di lupo tale da 

escludere la vista del contenuto interno e la diffusione dei cattivi odori; 

 20 dispenser meccanici di asciugamani in rotolo di cotone bianco standard con larghezza 

rotolo non inferiore a cm 25 e lunghezza non inferiore a 40 mt:             

 

Contenitori per materiale igienico sanitario 

 13 dispenser per sacchetti per assorbenti igienici; 

 24 dispenser per sapone schiuma da 1000 ml; 

 25 dispenser per carta igienica mini jumbo; 

 25 dispenser per fogli coprisedili per wc.      

 

Specifiche del Servizio a noleggio richiesto per ciascuna tipologia di apparato e contenitore 

 

13 diffusori automatici di fragranza ambientale 

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di 13 diffusori di fragranza ambientale, installazione a parete a regola dell’arte e 

collaudo;  

 Fornitura del profumo per ambienti che deve essere a base di essenze naturali atossiche, non 

nocive e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente;  

 Manutenzione: regolazione dei diffusori e sostituzione del profumo/cartucce di profumo e 

batterie. La manutenzione deve essere effettuata con cadenza regolare ogni 56 giorni solari (8 

settimane), ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità; 

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei diffusori di fragranza 

in caso di guasto e/o sostituzione dei diffusori stessi qualora risultino irreparabili. L’intervento 

di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta 

di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. L’eventuale riparazione e/o sostituzione 

dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo successivo al primo intervento del tecnico 

dell’Operatore Economico. 



  

    

La Stazione Appaltante non chiede scorte di magazzino e il tutto sarà demandato all’Operatore 

Economico durante la manutenzione periodica. Lo smaltimento dei prodotti e dei materiali guasti 

deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti ovvero in modo ecologicamente corretto. 

 

25 apparecchi per l’igienizzazione automatica dei wc di cui 21 idropneumatici e 4 elettronici. 

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di n. 25 apparecchi igienizzanti, installazione a parete alla regola dell’arte e 

collaudo; 

 Fornitura del prodotto igienizzante che deve essere conforme alle norme vigenti in materia di 

sicurezza per l’uomo e per l’ambiente; 

 Manutenzione: regolazione degli apparecchi e sostituzione del prodotto igienizzante e delle 

batterie. La manutenzione deve essere effettuata con cadenza regolare ogni 56 giorni solari (8 

settimane), ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità; 

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti degli apparecchi 

igienizzanti in caso di guasto e/o sostituzione degli apparecchi stessi qualora risultino 

irreparabili. L’intervento di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni 

lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. 

L’eventuale riparazione e/o sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al primo intervento del tecnico dell’Operatore Economico 

La Stazione Appaltante non chiede scorte di magazzino e il tutto sarà demandato all’Operatore 

Economico durante la manutenzione periodica. Lo smaltimento dei prodotti e dei materiali guasti 

deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti ovvero in modo ecologicamente corretto 

 

13 contenitori per assorbenti igienici femminili e relativi contenitori per sacchetti 

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di n. 13 contenitori per assorbenti igienici femminili con apertura a bocca di lupo 

tali da escludere la vista del contenuto interno e la diffusione dei cattivi odori, istallazione e 

collaudo; 

 Fornitura di n. 13 contenitori di sacchetti per assorbenti igienici femminili, istallazione e 

collaudo; 

 Fornitura annua di n. 3.600 sacchetti per assorbenti igienici femminili da recapitare in una 

unica consegna concordata con la Stazione Appaltante. Sarà cura di quest’ultima provvedere 

al rifornimento negli appositi contenitori;  

 Fornitura dei sacchetti interni e prodotti enzimatici da collocare sul fondo dei contenitori;  

 Manutenzione: ritiro e sostituzione dei sacchetti interni e del relativo prodotto enzimatico 

contro i cattivi odori. La manutenzione deve essere effettuata con cadenza regolare ogni 14 

giorni solari (2 settimane) ovvero ogni qual volta se ne presenti la necessità; 

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei contenitori in caso di 

guasto e/o sostituzione di entrambe le tipologie dei contenitori stessi qualora risultino 

irreparabili. L’intervento di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni 

lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. 

L’eventuale riparazione e/o sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al primo intervento del tecnico dell’Operatore Economico. 

Lo smaltimento dei prodotti di rifiuto e dei materiali guasti deve essere fatto nel rispetto delle 

normative vigenti ovvero in modo ecologicamente corretto. 

 

20 dispenser meccanici di asciugamani in rotolo di cotone bianco standard con larghezza rotolo 

non inferiore a cm 25 e lunghezza non inferiore a 40 mt. 

Noleggio comprensivo di: 



  

    

 Fornitura di n. 20 dispenser meccanici, installazione a parete a regola dell’arte e collaudo; 

 Fornitura annua di n. 720 rotoli in cotone bianco standard da recapitare in 48 consegne 

concordate con la Stazione Appaltante. Sarà cura di quest’ultima provvedere al rifornimento 

negli appositi dispenser;  

 Ritiro dei rotoli asciugamani in cotone sporchi. Il ritiro dovrà avvenire ogni 5 giorni lavorativi 

in concomitanza con il servizio di consegna di quelli puliti; 

 Assistenza: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei dispenser meccanici 

asciugamani in caso di guasto e/o sostituzione dei dispenser stessi qualora risultino 

irreparabili. L’intervento di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni 

lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. 

L’eventuale riparazione e/o sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al primo intervento del tecnico dell’Operatore Economico. 

Lo smaltimento dei materiali guasti deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti ovvero in 

modo ecologicamente corretto. La consegna dei rotoli di cotone puliti deve avvenire ogni 5 giorni 

lavorativi e devono essere in numero uguale ai rotoli di cotone sporchi ritirati ovvero, per casi 

eccezionali, in quantità superiore da concordare con la Stazione Appaltante. L’Operatore Economico, 

inoltre, dovrà assicurare alla Stazione Appaltante una scorta di asciugamani in rotoli di cotone in 

numero pari a 30. 

 

24 dispenser sapone schiuma antibatterico da 1000 ml 

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di n. 24 dispenser sapone schiuma, installazione a parete a regola dell’arte e 

collaudo;  

 Fornitura annua di lt 60 di sapone schiuma antibatterico a base di sostanze naturali idonee per 

tutti i tipi di pelle con ph 4.9 - 5.4 da recapitare in 2 consegne concordate con la Stazione 

Appaltante. Sarà cura di quest’ultima provvedere al rifornimento negli appositi dispenser;  

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei dispenser di sapone in 

caso di guasto e/o sostituzione dei dispenser stessi qualora risultino irreparabili. L’intervento 

di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta 

di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. L’eventuale riparazione e/o sostituzione 

dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo successivo al primo intervento del tecnico 

dell’Operatore Economico. 

Lo smaltimento dei prodotti e dei materiali guasti deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti 

ovvero in modo ecologicamente corretto. 

 

25 portarotoli per carta igienica mini jumbo    

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di n. 25 portarotoli di carta igienica mini jumbo, installazione a parete a regola 

dell’arte e collaudo;  

 Fornitura annua di mt 136.800 di carta igienica mini jumbo x larghezza non inferiore a cm 9, 

doppio velo non incollati, gr 15-16 a velo a mq, pura cellulosa, micro goffrata, colore bianco, 

da recapitare in 12 consegne concordate con la Stazione Appaltante. Sarà cura di quest’ultima 

provvedere al rifornimento negli appositi dispenser;  

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei dispenser per carta 

igienica in caso di guasto e/o sostituzione dei dispenser stessi qualora risultino irreparabili. 

L’intervento di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni lavorativi successivi 

alla richiesta di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. L’eventuale riparazione e/o 

sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo successivo al primo intervento 

del tecnico dell’Operatore Economico. 



  

    

Lo smaltimento dei materiali guasti deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti ovvero in 

modo ecologicamente corretto. 

 

25 dispenser per fogli coprisedili per wc    

Noleggio comprensivo di: 

 Fornitura di n. 25 dispenser di fogli coprisedili per wc, installazione a parete a regola dell’arte 

e collaudo;  

 Fornitura annua di n. 20.000 fogli coprisedili da recapitare in 2 consegne concordate con la 

Stazione Appaltante. Sarà cura di quest’ultima provvedere al rifornimento negli appositi 

dispenser;  

 Assistenza tecnica: deve prevedere la sostituzione dei componenti dei dispenser per fogli 

coprisedili in caso di guasto e/o sostituzione dei dispenser stessi qualora risultino irreparabili. 

L’intervento di assistenza tecnica deve essere garantito non oltre 2 giorni lavorativi successivi 

alla richiesta di intervento effettuata dalla Stazione Appaltante. L’eventuale riparazione e/o 

sostituzione dovrà avvenire entro il secondo giorno lavorativo successivo al primo intervento 

del tecnico dell’Operatore Economico. 

Lo smaltimento dei materiali guasti deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti ovvero in 

modo ecologicamente corretto. 

   

Luogo di consegna     

Istituto di Informatica e Telematica –Area della Ricerca di Pisa, Via G. Moruzzi 1 56124 Pisa, ingr. 

7, ufficio 7 primo piano.   

   

Importo stimato dell’affidamento   

L’importo massimo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 22.000,00 oltre IVA.   

Il materiale sarà ordinato periodicamente in base alle necessità della stazione appaltante. Non è 

garantito un quantitativo minimo di acquisto.   

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari per la realizzazione 

della fornitura del servizio in un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile per altri 12 mesi.  

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.   

   

Requisiti di partecipazione all’indagine   

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti:   

   

Requisiti di ordine generale   

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 

esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del 

D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.   

   

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016   

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura   

(CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di sede 

all’estero – in analogo registro dello Stato d’appartenenza per il tipo di attività inerente all’oggetto 

della presente procedura.   



  

    

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo 

delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.   

   

Resta inteso che la presentazione dei preventivi e la loro acquisizione da parte della Stazione 

appaltante non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali qui richiesti ma dovranno 

essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento diretto ed accertati dalla 

Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del Codice. Si anticipa che, ai sensi dell’ex articolo 36 

del D. Lgs. 50/2016 e smi, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere 

generale.     

   

   

Termine e modalità di presentazione del preventivo   

Il termine di ricezione dei preventivi, redatti prese e della documentazione correlata, come meglio 

descritta nel seguito, è fissato per le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2023 

Preventivo e documentazione dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo  

protocollo.iit@pec.cnr.it con specifica indicazione in oggetto della dicitura “servizio di a noleggio 

con formula “full service” di apparecchi, dispenser, contenitori e relativi prodotti di consumo per i 

bagni dell’istituto di informatica e telematica del CNR per 24 mesi eventualmente prorogabile per 

altri 12 mesi. 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre al preventivo, la seguente documentazione:   

   

 Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 sulla base del modello allegato; 

 Preventivo economico sulla base del modello allegato; 

   

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.   

   

Criterio di valutazione del preventivo   

La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di 

valutazione:   

  

● TEMPISTICA PER L'INTERVENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA e TEMPISTICA  

PER LA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE  DELL'APPARATO E DEL DISPENSER 

● Il prezzo   

   

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, esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso e per l’eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto in particolare per le finalità funzionali allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di 

mercato, 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.   



  

    

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.   

   

                                                                          Il Direttore   

                                                                     Dott. Marco Conti   
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