
 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INFORMAZIONE GIURIDICA AL REGISTRO ITALIANO DEL CCTLD .IT. 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016. 

Si rende noto che l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR) 

intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici ai quali inviare una 

Lettera d’Invito finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e informazione giuridica all’Istituto di 

informatica nella sua funzione di Registro Italiano del CCTLD .it. 

L’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR) gestisce il Registro .it 

(http://www.registro.it), l’anagrafe dei domini italiani, che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a 

dominio nel ccTLD (country code Top Level Domain .it), del mantenimento del database di tutti i domini 

registrati, e della gestione del nameserver primario del ccTLD .it. 

Il Registro ha iniziato la sua storia all’interno dell’Istituto Cnuce del Cnr. Fin dal dicembre del 1987, con la 

nascita di cnr.it (il primo dominio della rete italiana, che per l’esattezza nacque come cnuce.cnr.it, proprio 

dal nome del primo istituto del Cnr), gestisce tutte le attività relative alla registrazione e al mantenimento 

dei nomi a dominio .it in forza della delega assegnata dall’organismo sovrannazionale Iana (Internet 

Assigned Numbers Authority), oggi Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), cui è 

storicamente deputata l’assegnazione degli indirizzi IP a livello internazionale e la gestione operativa dei 

Dns. 

Il Registro .it conta oltre mille contratti con operatori del settore, Registrar italiani e stranieri, e ha nel 

proprio database oltre 3 milioni di domini. Lo sviluppo della Rete, intesa come infrastruttura non solo 

economica ma anche sociale e culturale, ha portato il Registro ad essere nei primi posti nella classifica 

europea dei country code top level domain per numero di domini registrati. 

Il Registro .it svolge attività tecniche, progettuali e di ricerca applicata, necessarie principalmente a 

garantire che il servizio offerto sia sempre allineato agli standard e alle migliori best practice internazionali. 

Il Registro .it riveste un ruolo di primaria importanza nelle politiche di sviluppo del sistema dei nomi a 

dominio e partecipa attivamente con i propri delegati alle riunioni di tutti i principali organismi 

internazionali (Icann, Centr e  Ripe) al fine di assicurare autorevolezza alla struttura stessa e di coltivare la 

necessaria armonizzazione internazionale della Rete attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 

alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto di Informatica e Telematica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR) che sarà libero di avviare altre procedure e / o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 



 

 

Amministrazione procedente 

Stazione appaltante è l’IIT-CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 1 – 56124 PISA. 

Oggetto della prestazione 

L’oggetto della prestazione riguarda l’affidamento del servizio di consulenza e informazione giuridica al 

Registro Italiano del CCTLD .it anche con redazioni di pareri. 

Le prestazioni di assistenza affidate riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree 

tematiche di seguito elencate: 

 Proprietà intellettuale e industriale, sia con riferimento alla legislazione italiana, che dell'Unione 

Europea che in ambito internazionale, con particolare riferimento a marchi, nomi a dominio, diritto 

d’autore e software. 

 Disciplina del commercio elettronico e tutela dei consumatori. 

 Protezione e trattamento dei dati personali e sicurezza informatica. 

 Contratti telematici (firma elettronica, firma digitale, PEC). 

 Comunicazioni elettroniche. 

La prestazione prevede inoltre che l’affidatario fornisca consulenza legale specialistica, in collaborazione e 

d'intesa con la stazione appaltante, realizzantesi anche tramite partecipazioni a riunioni internazionali 

presso organismi quali ICANN, CENTR, RIPE ed altri organismi internazionali di settore. 

Durata e compenso 

Il contratto, che sarà stipulato a conclusione della presente procedura di affidamento, avrà la durata di 12 

(dodici) mesi per un importo massimo di Euro 70.000,00 (settantamila/00) al netto dell’IVA. 

L’importo a base d’asta deve intendersi comprensivo delle spese forfettarie ai sensi del DECRETO 10 marzo 

2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, e di ogni 

ulteriori oneri di legge. 

Criterio di selezione degli operatori economici 

L’IIT-CNR invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. Art. 36. punto b) 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a chi abbia utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

La Stazione Appaltante inviterà alla procedura negoziata almeno 10 (dieci) operatori economici. Nel caso in 

cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, comunque valida, l’Amministrazione inviterà altri 

operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza. 

La stazione appaltante inviterà contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare 

offerta, a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto 

dall’art. 75, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



 

 

Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 16 (sedici) unità, si 

procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e 

la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati. 

Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i seguenti soggetti: 

a) avvocati singoli; 

b) associazioni tra avvocati; 

c) società tra avvocati; 

d) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), ai quali si applicano 

disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto compatibili con la tipologia 

di servizio di cui si tratta. 

È fatto divieto di partecipare alla presente procedura: 

 in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato anche quale componente di uno dei 

soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d); 

 in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d). 

Requisiti di partecipazione 

I soggetti ammessi alla procedura possono partecipare alla selezione se in possesso dei requisiti di seguito 

elencati: 

 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

 Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o di incompatibilità previsti dalla L. 31 dicembre 2012, 

n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); 

 Non trovarsi in conflitto d’interessi con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. In particolare non 

avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la 

stazione appaltante. 

 Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente affidamento. Tale requisito deve essere posseduto dal professionista 

dedicato allo svolgimento del servizio in oggetto. 

 Esperienza specifica di supporto legale nelle materie oggetto del presente avviso, realizzata nei 3 

(anni) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente affidamento. Tale requisito deve 

essere posseduto dal professionista dedicato allo svolgimento del servizio in oggetto. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento degli stessi, 

quali titoli equipollenti a quelli richiesti quali requisiti di partecipazione, ai sensi della normativa vigente. 



 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto. 

Criterio di scelta del contraente 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 80/2016. 

Contenuto della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre 

il termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse comprendente le dichiarazioni in 

merito al possesso dei requisiti di partecipazione, mediante l’utilizzo del modello denominato “DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” (allegato 1) sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante, o da chi ha il potere di impegnare l’operatore economico – risultante da idonea 

documentazione allegata, ai sensi del DPR 445/2000. 

Resta inteso che quanto dichiarato nel modello di autocertificazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dal partecipante ed 

accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità̀ del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Termine di presentazione della manifestazione d’interesse 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 8 Giugno 2017. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, 

saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

 Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo.iit@pec.cnr.it”. Per la trasmissione 

della domanda e la relativa documentazione tramite PEC farà fede la ricevuta di consegna rilasciata 

dal gestore. 

 Tramite raccomandata A/R, in busta chiusa e contenente l’indicazione completa del mittente, 

all’indirizzo IIT-CNR-  Segreteria di Direzione - Via G. Moruzzi, 1 - 56124 PISA - ITALIA. L’invio del 

plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l’IIT-CNR esonerato da ogni responsabilità 

per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora riportato nella sezione “Termine di 

presentazione della manifestazione d’interesse”. 

 

Nell’oggetto della PEC, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 



 

 

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INFORMAZIONE GIURIDICA ALL’ISTITUTO DI INFORMATICA E 

TELEMATICA NELLA SUA FUNZIONE DI REGISTRO ITALIANO DEL CCTLD .IT.” 

Ulteriori Indicazioni 

Alla richiesta di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di richiedere altri chiarimenti sulla documentazione presentata. 

Si fa presente che, qualora l’Istituto intenda procedere con la procedura selettiva per l'affidamento del 

contratto oggetto del presente avviso, nella lettera di richiesta di offerta saranno meglio specificate le 

condizioni contrattuali, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività da compiere e sarà precisato quali ulteriori 

documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti dichiarati. 

Privacy 

L’IIT-CNR è il titolare del trattamento dei dati. 

I dati personali forniti nel contesto dell’espressione della manifestazione d’interesse saranno utilizzati dallo 

IIT-CNR esclusivamente per gli scopi strettamente inerenti la gestione del presente avviso.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di accesso ai propri dati personali secondo quanto previsto 

dall’articolo 7 del D.lgs. n.  196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dr. Domenico Laforenza Direttore dell’IIT-CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 

1, 56024 Pisa. Indirizzo email “segreteria@iit.cnr.it”. 

Luogo di pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del CNR all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione gare e 

appalti. 

Informazioni 

Le eventuali richieste di chiarimenti inerenti al presente avviso potranno essere inoltrate all’indirizzo di 

posta elettronica certificata “protocollo.iit@pec.cnr.it”. 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 Maggio 2017. 

Le risposte saranno fornite assieme alle domande all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione gare e appalti. 
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