
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CRS4 E DI ASSISTENZA 
MANUTENTIVA GENERICA”. 

 

PROT. 61022 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che il CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale e operativa in 09010 Pula, Località Piscina 

Manna, Edificio 1, intende procedere all'affidamento del “Servizio biennale di manutenzione e 
gestione degli impianti elettrici installati presso le sedi operative del CRS4 e di assistenza 
manutentiva generica” mediante procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione, mediante invito a presentare un'offerta, di operatori 

economici individuati mediante una preventiva indagine di mercato; 

 

DATO ATTO che tale procedura è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni richiamate nello 

stesso articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, così come individuati negli articoli 29 e 30 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
RITENUTO di procedere, con il presente avviso, all'esperimento di apposita indagine di mercato, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi sopra indicati, idonei operatori economici da invitare a 

successiva procedura per l’affidamento inerente l’esecuzione del servizio in oggetto; 
 

DATO ATTO che l’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del 

CRS4, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” –

“Bandi, inviti, avvisi e indagini di mercato”, ha lo scopo di favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse 

da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta; 
 

AVVISA 
 

gli operatori economici, interessati a concorrere e aventi i titoli indicati di seguito, a trasmettere 

propria manifestazione d'interesse secondo le modalità sotto riportate: 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il “Servizio biennale di manutenzione e gestione degli impianti elettrici 
installati presso le sedi operative del CRS4 e di assistenza manutentiva generica”. 
Le condizioni contrattuali ed esecutive del servizio sono riportate integralmente nelle loro parti 

essenziali nell’allegata traccia di Capitolato Speciale d’Appalto che, salvo modifiche non sostanziali e 

di mero dettaglio, sarà alla base della successiva procedura di affidamento. 

 

 



 

 

2. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo annuo massimo stimato per il servizio in oggetto è pari a € 18.200,00 (euro 

diciottomiladuecento/00) per un monte ore complessivo massimo stimato di 520 ore/anno. 

 

Pertanto, l’importo complessivo massimo stimato a base di gara del servizio oggetto del presente 

appalto ammonta a € 36.800,00 (euro trentaseimilaottocento/00) oltre I.V.A., di cui:  

1. Costi della sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso € 400,00 (euro quattrocento/00) oltre I.V.A.; 

2. Importo soggetto a ribasso d’asta € 36.400,00 (euro trentaseimilaquattrocento/00) oltre 

I.V.A. 

 

L’importo totale offerto corrisponderà quindi al compenso richiesto dall’appaltatore per l’esecuzione 

del servizio a cui saranno sommati i riconosciuti costi per la sicurezza dovuti alla valutazione rischi 

interferenti, quantificati in € 200,00 annui. 

Il monte ore complessivo massimo stimato è pertanto di 520 ore/anno, ovvero 1040 ore nel biennio. 

 

3. LUOGO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 Edificio 1, Parco Scientifico e Tecnologico POLARIS Località Piscina Manna 09010 Pula, sede 

legale ed operativa del CRS4 Srl Uninominale: attività e luogo prevalente del presidio 

settimanale; 

 Edificio 3, Parco Scientifico e Tecnologico POLARIS Località Piscina Manna 09010 Pula, sede 

operativa: limitato esclusivamente al laboratorio di bioscienza del CRS4, con sopraluoghi a 

chiamata e per verifiche periodiche; 

 Ex-distilleria via Ampere 2, 09134 Cagliari, piano primo, sede operativa: limitato esclusivamente 

agli uffici del settore Visual Computing del CRS4, con sopraluoghi a chiamata e per verifiche 

periodiche. 

Il servizio prevede un presidio settimanale di 10 ore ed una durata prevista di anni 2 dalla stipula 

contrattuale. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 
Gli operatori interessati, a pena di esclusione, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

A) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione dalle procedure 

di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

B) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, possiedano i necessari requisiti 

di idoneità professionale e specificatamente: 

 

- siano in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

coerente con l’oggetto del contratto da affidare; 

- siano quindi in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di impiantistica ai sensi del 

D.M. 37/08 per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 2, art. 1 dell’anzidetto D.M.; 

- siano in possesso di adeguata formazione ricevuta come PAV-PES-PEI. 

 

 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del Modulo di Manifestazione di Interesse 

“Allegato A” unito al presente avviso. 



 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del 

minor prezzo.  

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando il modulo 

Allegato A, predisposto dal CRS4, compilato in ogni sua parte, e riportato in allegato al presente 

avviso. La stessa deve essere sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale, con allegata 

una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, 

o in alternativa, firmata digitalmente.  

La suddetta richiesta deve essere trasmessa entro le ore 11,00 del giorno 28/05/2018 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo crs4ufficioacquisti@legalmail.it, con indicazione nell’oggetto della 

seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
INSTALLATI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CRS4 E DI ASSISTENZA MANUTENTIVA GENERICA”. 
L'invio e la ricezione tempestiva dell'istanza è a esclusiva responsabilità del mittente. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse che: 

a) pervengano oltre il termine stabilito; 

b) riportino informazioni parziali o non comprensibili; 

c) contengano indicazioni, anche indirette, sull'offerta economica; 

d) non siano sottoscritte; 

e) non siano accompagnate dalla copia del documento d'identità in corso di validità, ove la 

sottoscrizione avvenga con firma autografa. 

 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CRS4 procederà a trasmettere richiesta 

d'offerta agli Operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse secondo le 

modalità sopra descritte. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze inerenti la presente 

procedura, dà il consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei 

propri dati personali. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, né proposta contrattuale, 

ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun 

modo il CRS4 che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne delle 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 richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere accertati 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 
Pula, 11/05/2018 

 

F.TO Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alessandro Milletti 

 
 
 
 
Allegati: - Modulo di Manifestazione di Interesse – Allegato A  

- Traccia Capitolato Speciale d’Appalto – Allegato B 


