CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE DI PADOVA

AVVISO DI PRESELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE DI RISCALDATORI ELETTRICI COMPATIBILI CON UN SISTEMA
PREESISTENTE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO” CON PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO
DALLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL
76/2020
CIG: Z6F30A799A

Scadenza: 26.02.2021 ore 18:00
Si rende noto che l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione sede di Padova (ITC-CNR) con il presente
avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori
Economici a cui richiedere dei preventivi con la finalità di individuare l’Operatore economico per
l’affidamento diretto del servizio di: “Progettazione e realizzazione di riscaldatori elettrici compatibili
con un sistema preesistente di alimentazione e controllo”
Ente appaltante
CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione sede di Padova. Indirizzo: ITC - CNR, Corso Stati Uniti
4, - 35127 Padova - Telefono: 049 8295618 - protocollo.itc@pec.cnr.it
URL: www.cnr.it sezione gare e appalti
URL: www.itc.cnr.it – Amministrazione trasparente – Bandi gara e di appalti – Bandi aperti
Procedura di acquisizione
Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge
120/2020
Oggetto
Progettazione e realizzazione di riscaldatori elettrici compatibili con un sistema preesistente di
alimentazione e controllo le cui caratteristiche sono descritte nel capitolato tecnico accluso (Allegato A).
Importi a base d’asta soggetto solo a ribasso
Euro 19.600,00 (IVA esclusa)
Forma del contratto
Forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante.
Tempistiche
Da concordare
Modalità di selezione dei preventivi in seguito a presentazione della manifestazione di interesse
La selezione del preventivo finalizzato all’affidamento diretto avverrà tra gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base dei
seguenti elementi:
Sede Istituzionale

Sede Secondaria di Bari
Sede Secondaria di L’Aquila
Sede Secondaria di Napoli
Sede Secondaria di Padova

Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
direttore@itc.cnr.it
itc@pec.cnr.it
Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari
Via G. Carducci 32, 67100 L’Aquila
c/o Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586

Tel. 02 9806417

Tel.
Tel .
Tel.
Tel.

080 5481265
0862 316669
081 2530019 / 20
049 8295618

Fax 02 98280088

Fax 0862 318429
Fax 049 8295728

a) rispondenza alla scheda tecnica di base contenente tutte le informazioni necessarie a valutare il proprio
interesse a partecipare (Allegato A);
b) caratteristiche migliorative proposte in sede di offerta;
c) a parità delle suindicate condizioni si valuterà il miglior rapporto qualità prezzo.
Requisiti
Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs n.
50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente
con la prestazione oggetto della procedura.
Interesse a partecipare
Le ditte interessate a partecipare dovranno:
• presentare apposita istanza di partecipazione (Allegato B) corredata da fotocopia di un valido
documento di identità del legale rappresentante della ditta;
L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo
protocollo.itc@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo email: info@itc.cnr.it, inserendo in oggetto:
AVVISO DI PRESELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI RISCALDATORI ELETTRICI COMPATIBILI CON UN SISTEMA
PREESISTENTE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO” CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE
120/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020 e dovrà pervenire
entro e non oltre il giorno 26.02.2021 ore 18.00.
Richieste di informazioni
Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente tramite
E-mail al seguente indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento
Pietro Tirloni
Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è Pietro Tirloni
Precisazioni
Il presente avviso non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta,
né impegna a nessun titolo il CNR-ITC nei confronti degli operatori economici interessati, ma ha finalità
esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio della gara, che avverrà con l’invio
della lettera di invito a presentare offerta. Pertanto, il presente avviso non implica la costituzione di
posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del CNR-ITC, che si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di
mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.
Estremi della pubblicità
Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione bandi di Gare e Appalti e sul sito www.itc cnr.it
– Amministrazione trasparente – Bandi gara e di appalti – Bandi aperti
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