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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 124 E 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE DI SUPPORTO 
PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ 

EUROPEA – PROGRAMMA “INTERREG EUROPE” 
 CIG: 66195533F1.  

    
      

AVVISO DI PREINFORMAZIONE E INDAGINE DI MERCATO ESPLETATI IN 
MODO APERTO 

 
 
Il Direttore dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – C.N.R, rende noto che intende 
procedere all'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 
163/2006, di un servizio tecnico/gestionale di supporto per Progetti Scientifici della Comunità 
Europea - CIG: 66195533F1 
 
 
Oggetto dell’affidamento: servizio di redazione di proposta progettuale, e, in caso di 
approvazione, di rendicontazione, da candidare sul II bando del programma INTERREG 
EUROPE in scadenza il 13/05/2016 (o successivi bandi) relativamente all’asse prioritario 1 
(area tematica “Spazio”) 
. 
In dettaglio sono previste le seguenti attività. 
 
a) Servizio di progettazione europea: 
 analisi della documentazione ufficiale del Programma INTERREG EUROPE (programma 

operativo, manuali, linee guida ecc.); 
 predisposizione della bozza dell’ipotesi progettuale in lingua inglese; 
 ricerca e gestione del partnerariato durante la fase preparatoria; 
 partecipazioni a riunioni preparatorie con i partner; 
 contatti con gli organi del programma (es. consultazioni, partecipazione a lead seminar 

ecc.); 
 redazione definitiva di un progetto in conformità con quanto previsto dall’Application form 

(contenuti tecnici e piano finanziario); 
 inserimento della proposta di progetto nel formulario online predisposto dal programma;  
 realizzazione del controllo finale del progetto prima dell’invio alle autorità competenti 
 monitoraggio dell’iter di approvazione; 
 negoziazione, ivi inclusa eventuale ridefinizione del budget e fornitura in originale della 

documentazione di supporto; 
 contatti con gli organi del programma (es. consultazione, partecipazione a lead seminar 

ecc.). 
    
b) Servizio di assistenza tecnica alla gestione tecnico-finanziaria, coordinamento e 
rendicontazione: 
 gestione e accompagnamento in fase di realizzazione, ivi inclusa la gestione del 

partnerariato internazionale; 



 supporto all’organizzazione dei meeting di progetto, partecipazione ai meeting e 
moderazione delle sessioni di coordinamento sugli aspetti gestionali e finanziari, stesura 
delle minute; 

 monitoraggio delle attività di progetto e della loro conformità con la proposta approvata; 
 contatti con gli organi del programma (es. consultazioni, partecipazione a lead seminar 

ecc.). 
 
 
Specifiche tecniche minime richieste: 
 aver svolto, nel periodo dal 1°/1/2011 al 31/12/2015 servizi di supporto alla gestione di 

Progetti Europei per conto di Pubbliche Amministrazioni per un importo di almeno € 
300.000,00 (trecentomila euro) oltre IVA nei termini di legge; 

 aver svolto nello stesso periodo sopra indicato servizi di supporto alla gestione di Progetti 
Europei sui programmi INTERREG IV C o INTERREG EUROPE relativi ad almeno 4 
(quattro) progetti. 

 
 
Importo a base d’asta: € 120.000,00 (euro centoventimila/00), IVA esclusa 
 
 
Durata dell’affidamento: l’incarico avrà avvio alla data di stipula del contratto e terminerà 
alla conclusione del progetto la cui durata è prevista in cinque anni. 
In caso di mancata approvazione del progetto, l’incarico terminerà con la comunicazione di 
rifiuto della proposta di partecipazione al progetto da parte delle autorità di gestione, senza 
obbligo di compenso alcuno per il lavoro svolto sino a quel momento.  
 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/06. 
 
 
Soggetti ammessi e condizioni minime di partecipazione: possono partecipare tutte le Ditte 
che siano in possesso delle specifiche tecniche minime indicate sopra oltre ai requisiti di ordine 
generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che risultino iscritte alla CCIAA nella 
categoria equivalente all'oggetto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
Modalità di invio dell’istanza di partecipazione: gli operatori economici interessati a 
partecipare, dovranno far pervenire la loro richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’impresa, via P.E.C. all’indirizzo mail 
protocollo.ifac@pec.cnr.it entro le ore 18:00 del giorno 21/03/2016 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento “Att.ne Ing. Vincenzo Maria Sacco 
(RUP) – Avviso CIG  66195533F1” 
Detta istanza dovrà riportare i seguenti dati: 
- ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail; 
- indirizzo P.E.C. al quale dovrà essere inviata l’eventuale documentazione di gara. 
 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 



- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare 
copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate; 
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) della sola mandataria. 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 
e dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta: 
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) del Consorzio; 
- se il consorzio ordinario (art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) non è ancora costituito: 
congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) di tutte le imprese consorziate. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento raccolte le istanze di cui sopra, procederà 
all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare la documentazione di gara. 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il responsabile del procedimento è l’Ing. 
Vincenzo Maria Sacco, tel. 055/5226349 e-mail: v.sacco@ifac.cnr.it 
 
 
Ulteriori informazioni: 
il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma 
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
 
L'IFAC-CNR si riserva di: 
- non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti; 
- non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico; 
- annullare la procedura. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'IFAC-CNR: www.ifac.cnr.it - sezione Gare e 
Appalti e presso il sito www.urp.cnr.it - sezione gare e appalti. 
 
 
 
Sesto Fiorentino, 09/03/2016 
 
 
 
Il Direttore 
 Dr. Roberto Pini 
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