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AVVISO DI INFORMAZIONE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA TERMOCAMERA A 

SENSORE RAFFREDDATO CON DETECTOR SLS CON TRAINING ON SITE 

 

Il C.N.R. I.T.C. – Sede di San Giuliano Milanese (Mi) intende affidare la fornitura di una Termocamera a 

sensore raffreddato con detector SLS (LWIR 7,5-11,5 µm) avente una risoluzione in pixel uguale o 

superiore a 640 x 512 con training on site, mediante procedura negoziata nel Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.a. tramite il portale internet 

www.acquistinretepa.it (art. 36, comma 2, lettera B) del d.lgs. 50/2016 - detto in prosieguo «c.c.p.» o 

«codice». 

A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici abilitati nel MePA una manifestazione d’interesse a 

essere invitati, sempre tramite MePA, a presentare offerta.  

Il presente avviso, che non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è 

finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in 

qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di 

interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

della procedura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura 

negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante.  

 

DESCRIZIONE  

L’oggetto della fornitura è Termocamera a sensore raffreddato con detector SLS (LWIR 7,5-11,5 µm) 

avente una risoluzione in pixel uguale o superiore a 640 x 512 con training on site. 

 

LUOGO DI CONSEGNA  

La termocamera dovrà essere consegnata presso l’ITC – CNR -  Sede di Padova di Corso Stati Uniti, 4 

– 35127 Padova. 

 

TERMINE DI CONSEGNA 

 Entro 120 giorni solari dal giorno successivo alla stipula del contratto. 
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IMPORTO  

Il valore presunto della fornitura della termocamera comprensivo della attività di training on site è 

quantificato in € 120.000,00 Iva esclusa, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  

L’invito sarà spedito, tramite MePA, a tutti gli operatori economici istanti, in possesso dei requisiti 

richiesti, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse:  

- in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura anche altri operatori che verranno individuate 

sul portale Me.Pa. fino alla concorrenza del numero di partecipanti richiesto,  

- nel caso in cui siano pervenute manifestazioni d’interesse superiori a 10 (dieci). Se il numero delle 

proposte pervenute fosse superiore a tale parametro il CNR si riserva fin d’ora di invitare alla 

procedura i primi 10 operatori economici che avranno presentato richiesta di invito. La cronologia 

verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse 

all’indirizzo di PEC dell’Ente.  

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che dovrà essere 

dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.  

Gli eventuali spostamenti di data/ora e qualsiasi altra comunicazione sulla procedura saranno fatti, fino 

alla spedizione degli inviti, sul profilo di committente all’indirizzo internet sopra indicato — che i soggetti 

interessati sono quindi invitati a consultare costantemente — e, dopo la spedizione, tramite l’apposita 

funzione del portale MePA.  

 

PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE  

Procedura telematica “Richiesta di Offerta (RdO)” tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (www.acquistinretepa.it) con aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Devono possedere, inoltre, i 

requisiti e le capacità di cui all’art.83 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. Resta inteso 

che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento della procedura.  

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare anche i soggetti di cui all’art.45-48 del D. Lgs. 

50/2016 che non si trovino nelle cause di esclusione dell’articolo 8 del medesimo codice  
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CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso pubblicato sul sito 

istituzionale www.urp.cnr.it sezione Gare dovrà pervenire entro le 12:00 del 10.02.2023 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo.itc@pec.cnr.it.  

E’ obbligatorio inviare un unico documento in formato pdf firmato digitalmente, la manifestazione 

d’interesse accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

titolare o del legale rappresentante.  

Nell’oggetto del messaggio di P.E.C. devono essere indicate la denominazione del mittente e la dicitura 

«Manifestazione d’interesse per la fornitura di una Termocamera a sensore raffreddato con detector SLS 

(LWIR 7,5-11,5 µm) avente una risoluzione in pixel uguale o superiore a 640 x 512 con training on site» 

Le manifestazioni d’interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 

escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 

dell’operatore economico e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico 

e quindi sottoscritta:  

a) Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  

b) Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.  

Nella manifestazione d’interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i 

requisiti individuati dal presente avviso e di essere abilitato nel MePA al relativo bando.  

 

ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 

la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno, motivo di 

esclusione dalla procedura di selezione. 

  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è Pietro 

Tirloni, tel. 02 9806205, e-mail: tirloni@itc.cnr.it  
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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 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”.  

                                                                                                                                                Il RUP  

                                                                                                                                            Pietro Tirloni 


		2023-01-25T15:19:45+0100
	PIETRO TIRLONI




