Tito Scalo (PZ), 22/06/2017
Rif. Prot. CNR-IMAA n. 0001724/2017
AVVISO DI INFORMAZIONE N. 1/2017
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di un servizio di supporto
alla gestione generale, all’organizzazione dei meeting di progetto, alla gestione finanziaria, al controllo
di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio termine e finale del progetto "PrioritEE Prioritise Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and
local public authorities" (CUP B52F17001070006), approvato nel programma INTERREG MED 2014 2020 (Reference SYNERGIE CTE n. 959), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell’Art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Si rende noto che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, a seguito di decisione
di contrattare rif. Prot. n. 0001723 del 22/06/2017, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii apportate con D.Lgs. n. 56/2017, e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, allo scopo di individuare ditte da invitare alla
successiva fase di selezione, pubblica il presente avviso.
1. ENTE APPALTANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale – Contrada Santa Loja – Zona Industriale s.n.c. – 85050 TITO SCALO (PZ).
2. IMPORTO PRESUNTO: L’importo previsto per l’intera durata del servizio, ammonta complessivamente
ad Euro 63.100,00 (IVA esclusa).
3. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE: Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10
operatori economici, ai sensi dell’Art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La scelta del contraente verrà effettuata in favore dell’offerta con
prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.
5. NATURA E DURATA DEL SERVIZIO: supporto alla gestione generale, all’organizzazione dei meeting
di progetto, alla gestione finanziaria, al controllo di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio
termine e finale del progetto "PrioritEE - Prioritise Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a
decision support tool for regional and local public authorities" (CUP B52F17001070006), approvato nel
programma INTERREG MED 2014-2020 (Reference SYNERGIE CTE n. 959).
Lo svolgimento del servizio prevede l’utilizzo continuo della lingua inglese e della piattaforma Synergie –
CTE pertanto è richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese (livello C1 minimo) ed un’esperienza
documentata nella gestione manageriale e finanziaria di progetti finanziati nell'ambito di Programmi europei
di Cooperazione Territoriale ed in particolare nei Programmi INTERREG.
A tale riguardo si precisa che la documentazione relativa alla procedura potrà essere prodotta sia in lingua
italiana che in lingua inglese
Il servizio dovrà essere espletato entro il 31/07/2019, termine del Progetto PrioritEE.
6. INTERESSE A PARTECIPARE: Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare
propria candidatura, citando nell’oggetto della mail “AVVISO DI INFORMAZIONE N. 1/2017”, che dovrà
pervenire alla scrivente amministrazione entro il giorno 07/07/2017 alle ore 12:00, esclusivamente all’indirizzo:
protocollo.imaa@pec.cnr.it o a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo ufficio.acquisti@imaa.cnr.it
(esclusivamente per le ditte straniere che non dispongano di posta elettronica certificata).

La richiesta attestante la propria manifestazione di interesse, redatta in conformità all’Allegato n.1, dovrà
indicare con esattezza gli estremi identificativi della ditta richiedente, sede e/o recapito, telefono, indirizzo di
posta elettronica (PEC e/o posta elettronica ordinaria per le ditte straniere) con espressa autorizzazione ad
utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione.
Raccolte le candidature su indicate, si procederà all’individuazione delle ditte alle quali inoltrare invito a
presentare offerta.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi
come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Il CNR-IMAA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato e accertati dal CNR-IMAA
in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Lapenna, responsabile scientifico Dott.ssa Monica Salvia,
CNR-IMAA Via S. Loja Z.I. tel +39 0971 427207 – Fax +39 0971 427293 email: monica.salvia@imaa.cnr.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare i soggetti in grado di fornire il
servizio di cui trattasi.
9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
http://www.imaa.cnr.it/ Sezione Gare e Appalti e sul sito www.urp.cnr.it Sezione Gare e Appalti.

Il Direttore del CNR-IMAA
Dott. Vincenzo Lapenna

ALLEGATI:
 Allegato n. 1 “Fac-simile domanda manifestazione d’interesse" (versione italiana ed inglese)

ALLEGATO n. 1 “Fac-simile domanda manifestazione d’interesse”
Istanza di Manifestazione di Interesse
(Su carta intestata del proponente)
Spett.le
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
Via S. Loja – Z.I
85050 Tito (PZ) - Italy
Indirizzo PEC: protocollo.imaa@pec.cnr.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla procedura
negoziata di affidamento di un servizio di supporto alla gestione del progetto INTERREG MED " PrioritEEPrioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local
public authorities” (Reference SYNERGIE CTE n. 959; CUP B52F17001070006)
IMPORTO PRESUNTO:
€ Euro 63.100,00 (IVA esclusa).
Il sottoscritto
Residente in
(Indirizzo)

Nato a

il

in qualità di rappresentante legale p.t. dell'operatore economico
con sede legale in

via

Codice Fiscale n

Partita IVA n

Domicilio eletto per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
Via
Località

CAP

Tel
e-mail (PEC)

Fax
(in caso di imprese straniere) e-mail

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto
DICHIARA
Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il CNR-IMAA che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
(Località)
TIMBRO e FIRMA

,

lì

ANNEX n. 1 "Sample Form for Declaration of Interest”
Declaration of Interest
(On the Proposer Letterhead)
To:
The National Research Council of Italy
Institute of Methodologies for Environmental Analysis
Via S. Loja - Z.I
85050 Tito (PZ) - Italy
PEC address: protocollo.imaa@pec.cnr.it

SUBJECT: Declaration of interest to participate in the selection process of economic operators to be invited
to a negotiated procedure, pursuant to art. 36 (2) (b) of Legislative Decree no. 50/2016 and subsequent
modifications, for the commitment of an expert support service in the management of the INTERREG MED
project “PrioritEE - Priority Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for
regional and local public authorities "(References SYNERGIE CTE No. 959; CUP B52F17001070006)
APPROXIMATE AMOUNT OF THE SERVICE:
€ Euro 63.100,00 (VAT excluded).

The undersigned

Born in

on

Resident in (Address)
As legal representative of the economic operator
With legal headquarters at (address)
Tax Code n

VAT n.

Address for the delivery of communications related to clarifications and monitoring actions in compliance
with the current legislation:
.
Address
Phone

Fax

E-mail (PEC)

(in case of foreign companies) e-mail

EXPRESSES
Their interest in participating in the above-mentioned selection process
DECLARES
To be aware that this application is not a contractual proposal and does not in any way bind the CNR-IMAA
that will be free to follow other procedures and that has the right to quit at any time and for any reason of its
competence the procedure, without the parties being entitled to any right.

(Place).
Stamp and signature

