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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE/ANTINCENDIO (DELLA DURATA DI 12 MESI, SENZA TACITO 
RINNOVO) PIU’ LA SOSTITUZIONE DI UNA TELECAMERA A COLORI CON LED 
LUMINOSI PER LA VISIONE NOTTURNA E DI UN RILEVATORE VOLUMETRICO 

DOPPIA TECNOLOGIA ANTI ACCECAMENTO, PER LA SEDE DI BARI  
DELL’ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE,  

VIA PAOLO LEMBO, 38/B 
 

 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZC229EF0CD 
 
 

A seguito della Determina a contrarre Prot. n. 0006378/2019 del 27/09/2019 si rende noto che l’Istituto 
per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR) intende 
procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, ai quali inviare 
una Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all’affidamento della manutenzione dell’impianto 
antintrusione/antincendio più la sostituzione di una telecamera e la sostituzione di un rilevatore 
volumetrico. 

 
Oggetto della fornitura/servizio 
Manutenzione ordinaria dell’impianto antintrusione/antincendio più la sostituzione di una 
telecamera a colori con led luminosi per la visione notturna e di un rilevatore volumetrico doppia 
tecnologia anti accecamento. 
 
Descrizione dettagliata della fornitura/servizio 
Manutenzione ordinaria dell’impianto antintrusione/antincendio (durata n. 12 mesi, senza tacito 
rinnovo – sono richiesti n. 2 interventi di manutenzione ordinaria, uno per ogni semestre) più la 
sostituzione di una telecamera a colori con led luminosi per la visione notturna e di un rilevatore 
volumetrico doppia tecnologia anti accecamento. 
Descrizione impianto antifurto TVCC esistente: 
n. 1 centrale (modello: Amica 64 Plus GSM completa di modulo GSM industriale); 
n. 1 combinatore telefonico GSM; 
n. 3 tastiera supplementare di gestione per centrale Amica 64 Plus GSM; 
n. 11 rilevatori volumetrici doppia tecnologia anti accecamento AKAB W; 
n. 4 contatti magnetici in ferro; 
n. 2 sirena Autoprotetta Autoalimentata est. Triade L; 
n. 3 sirene elettronicaT interne; 
n. 8 telecamere a colori (modello: IR PRF654N) con led luminosi per la visione notturna; 
n. 1 DVR (modello: Bettini Primo 8); 
n. 1 monitor 16” LCD; 
n. 1 armadio corazzato per DVR. 
Descrizione impianto antincendio e rilevatori fumo esistente: 
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n. 3 centrali (modello: Bentel Security J506-F); 
n. 22 sensori di fumo; 
n. 5 sensori di fumo a controsoffitto; 
n. 6 ripetitori; 
n. 3 targhe; 
n. 3 pulsanti; 
n. 3 sirene. 
 
Luogo di consegna 
ITC – CNR Sede di Bari 
 
Durata contratto: 
12 mesi, senza tacito rinnovo 
 
Importo presunto massimo: 
€ 1.500,00 (iva esclusa) 
 
Individuazione dell’Operatore economico 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. 50 /2016 – a trasmettere lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento 
del contratto sotto soglia inerente il sevizio di cui trattasi. 
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a 5, saranno invitati i primi 
5 operatori economici in ordine cronologico, tra gli operatori economici idonei che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla procedura di gara. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio del minor 
prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale 
nonché, se richiesto, il requisito speciale di idoneità professionale in capo agli operatori economici, sarà 
effettuata sull’aggiudicatario della RDO. 
 
Trasmissione della istanza di partecipazione 
Gli operatori economici interessati possono inviare, tramite posta elettronica all’indirizzo mail: 
ferdinando.balice@itc.cnr.it, la propria candidatura compilando il file “Istanza di partecipazione” entro e 
non oltre le ore 19:30 del giorno 14/10/2019. 
Le manifestazioni di 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. 
 
Requisiti di partecipazione alla procedura  
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 
 
Richieste informazioni 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite mail al 
seguente indirizzo: ferdinando.balice@itc.cnr.it 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 



Altre informazioni

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è quindi
finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non viticola in alcun modo il CNR che.
in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprendeme di 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.

L’eventuale fornitura è soggetta agli obblighi elencati nel D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ferdinando Balice
telefono: 080 5481265 (mt. 204)

- mail: ferdinando.balice@itc.cnr.it—

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it — bandi
amministrazione trasparente — bandi di gara e di appalti.

Allegato: modello istanza di partecipazione

Bari. 27/09/2019

e gare e su sito www.itc.cnr.il —

Il Direttore

Prof. Ing. Antonio Occhiuzzi
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