CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE ISTITUZIONALE

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.

A seguito della Determina a contrarre Protocollo n. 0008968 del 2 ottobre 2017 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 finalizzata all’affidamento del
Oggetto della fornitura/servizio
Lavori edile e ripristino pavimentazione palazzina Direzione primo piano
Luogo di consegna
ITC – CNR Sede di San Giuliano Milanese (MI)
Durata contratto:
circa 3 mesi (dalla data di stipula dell’ordine)
Importo presunto massimo:
€ 28.000,00 (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 agli O.E. che hanno inviato la propria
candidatura.
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. a), 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:
ptirloni@pec.it, la propria candidatura compilando il file “Istanza di partecipazione” entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2017.
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.
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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: miano@itc.cnr.it
Sopralluogo
E’ possibile effettuare un sopralluogo, esclusivamente previo appuntamento, inviando una mail di
richiesta a: tirloni@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
finalizzato ad esperire una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di
interesse e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque momento potrà interrompere la
presente procedura ed intraprenderne 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 eventualmente richiesti per l’affidamento di quanto sopra richiesto.
L’eventuale fornitura è soggetta agli obblighi elencati nel D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Pietro Tirloni - mail: tirloni@itc.cnr.it – telefono: 02 9806205
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it – bandi e gare e su sito www.itc.cnr.it –
amministrazione trasparente – bandi di gara e di appalti.

Allegato: modello istanza di partecipazione
Il Rup
Pietro Tirloni

San Giuliano Milanese, 05.10.2017
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