
 

 

 

           

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 La Stazione Appaltante Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del 

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 s.m.i. convertito dalla L. 

11 settembre 2020 n. 120 - della fornitura di un treppiede trasportabile 

per installazione stazione Eddy Covariance 

Codice CPV 38344000-8 Descrizione: Apparecchi per il controllo 

dell'inquinamento 

 

**** 

L’indagine esplorativa 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 pre-contrattuale in capo alla medesima. 

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

 



 

 

 

           

 

Stazione appaltante 

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Via G. Marconi 2 - 05010 Porano (TR) – PEC: 

protocollo.iret@pec.cnr.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Carlo Caflapietra. Per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa l’Operatore Economico potrà rivolgersi al 

RUP esclusivamente all’indirizzo e-mail: direzione@iret.cnr.it ed in cc. a 

mariateresa.menardi@cnr.it e per informazioni tecniche dovrà 

rivolgersi al ing. Michele Mattioni al seguente indirizzo: 

michele.mattioni@cnr.it. 

 

Descrizione della fornitura 

Treppiede trasportabile per installazione stazione Eddy Covariance 

 

Descrizione 

Treppiede in acciaio inox idoneo all’installazione di strumentazione 

(analizzatori, sensori, staffe, pannelli solari etc), completo di kit di ancoraggio 

a suolo tramite tiranti e borsa di trasporto.  

Devono essere regolabili lunghezza delle gambe ed altezza del treppiede in 

modo da poter essere posizionato su terreni irregolari. 

Il treppiede deve inoltre include: 

• un braccio a croce in alluminio anodizzato da 60cm completo di 

attacco; 

• un braccio a croce in alluminio anodizzato da 120cm completo di 

attacco; 

• un braccio a croce in alluminio anodizzato regolabile orizzontalmente 

da 180cm completo di attacco e staffa diagonale di supporto. 



 

 

 

           

 

 

Specifiche  

Numero di sezioni 3 

Diametro della base con gambe estese 2 m 

Altezza massima 6 m 

Carico verticale supportato 45 kg 

 

Luogo di consegna 

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Via G. Marconi 2 – 05010 Porano (TR). 

 

Importo stimato dell’affidamento 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in 

€3.520,00 oltre IVA. 

 

Requisiti di partecipazione all’indagine 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.gs. 

50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti 

devono essere posseduti, da ciascuno dei componenti il 

Raggruppamento al momento della presentazione dell’istanza di 

partecipazione. 

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti, inoltre, i 

seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di ordine generale 

 di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.L.gs. 50/2016; 



 

 

 

           

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.L.gs. 50/2016; 

 di possedere Iscrizione CCIAA oppure iscrizione nel registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti 

con quelle oggetto del presente affidamento diretto; 

 autocertificazione per dichiarazioni sostitutive di certificazioni di atto 

di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000); 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei 

requisiti di cui sopra si intende dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le prescritte 

verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale in 

capo all’Operatore economico affidatario. 

 

Procedura di scelta del contraente 

La procedura di scelta del contraente è quella dell’affidamento 

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

convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, aggiornato dall’art. 51 

del D. L. 31 maggio n. 77 convertito con modificazioni in L. 108/2021 

da espletarsi, all’esito dell’indagine di mercato indetta con il presente 

avviso, tramite Trattativa Diretta su MePA con l’Operatore Economico 

in possesso dei requisiti indicati innanzi che avrà presentato il 

preventivo migliore.  

 

Termine e modalità di presentazione del preventivo 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione 

correlata, come meglio descritta nel seguito, è fissato per le ore 23:59 

del 03/02/2023. 



 

 

 

           

 

Preventivi e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.iret@cnr.it ed in copia all’indirizzo 

mariateresa.menardi@cnr.it. 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare la seguente 

documentazione: 

o Preventivo con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi 

unitari, prezzo complessivo e tempi di consegna; 

Il preventivo dovrà essere firmato 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 delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i 

seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

o La rispondenza della proposta, in termini di 

caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento 

delle necessità della Stazione Appaltante; 

o  Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione 

laddove le proposte vengano considerate sostanzialmente 

equivalenti da un punto di vista tecnico. 

 

Svolgimento della procedura e obblighi del contraente 

L’operatore economico eventualmente individuato sarà invitato al 

perfezionamento dell’affidamento tramite Trattativa diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che dovrà essere 

abilitato al Bando Beni, Categoria "Attrezzature per il rilevamento 

assistenza, manutenzione e riparazione-Mepa Beni. 



 

 

 

           

 

L’operatore economico sarà tenuto a: 

 Fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, comprova del 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali di cui al paragrafo “Requisiti di 

partecipazione all’indagine” utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 

86, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Sottoscrivere il Patto di Integrità; 

 Farsi carico dell’imposta di bollo sulla Lettera ordine/Contratto 

stipulato. 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui 

agli art. 80 e 83 sopra richiamati del D. Lgs.50/2016, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, 

il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 

L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della 

cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 

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 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”. 

 

Il RUP 

Dr. Carlo Calfapietra 
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