
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
AREA DI RICERCA NAPOLI 1 (AdR NA1) 

 

Via Pietro Castellino, 111 - 80131 Napoli, Italia 
Tel. 0816139508 – Tel. 0816139531 - P.IVA 02118311006 -  Codice Fiscale: 80054330586 

www.area.na.cnr.it/ 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Affidamento servizio annuale 

di manutenzione opere edili ed affini presso Area di Ricerca NA 1 del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche  

CIG 7390048C85 

 

A seguito di determina prot. 0000077 DEL 16/02/2018 è intenzione di codesta amministrazione 

attivare una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.  

STAZIONE APPALTANTE 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca Na 1 – Via Pietro Castellino, 111 – 80131 

Napoli 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è: 

Ing. Renato Marangio – mail marangio@igb.cnr.it  

 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA  

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l'aggiudicazione mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) 

D.Lgs. 50/2016.  

 

IMPORTO LORDO PRESUNTO A BASE D’ASTA 

L’importo lordo presunto a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 

68.668,86 consistente in generale in un presidio giornaliero di 8 ore di n° 1 unità di personale EDILE 

QUALIFICATO. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’assegnazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo e sarà aggiudicato tramite 

procedura MEPA secondo quanto previsto all’art. 36 comma 2 lettera b, artt. 94 comma 1, art. 95 

comma 1, art. 97 comma 2 del Dlgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà una durata di un anno 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: 

 gli operatori economici che chiedono di essere invitati devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 A PENA DI ESCLUSIONE, alla data di presentazione della domanda, il concorrente deve 
risultare regolarmente iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le seguenti iniziative LAVORI 
DI MANUTENZIONE-EDILI 

 

Requisito speciale 

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le aziende interessate alla partecipazione dovranno far pervenire al seguente indirizzo mail  

protocollo.adrna1@pec.cnr.it  domanda  su  carta  intestata  entro e non oltre il 06/03/2018 ore 

12:00. 

 

FASE SUCCESSIVA 

Il numero massimo di ditte che l’AREA RICERCA NA1 intende selezionare sarà non superiore a 20, 

e pertanto, se il numero delle proposte pervenute fosse superiore a tale parametro si procederà 

preventivamente con un sorteggio a cura del RUP delle ditte da ammettere alla fase successiva. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato 

in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30t06/2003 n. 196 e s.rn.i., esclusivamente 

nell'ambito della presente gara. 

 
 

IL PRESIDENTE 

                Ing. Giuseppe De Pietro 
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