
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR - Via San M. della Battaglia n. 44 – 00185 Roma  
P.I. 02118311006 – C.F. 80054330586 

 

 
 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ ART. 36, DEL D. 
LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ACCUDIMENTO DEI PR IMATI NON UMANI 
PRESSO IL CENTRO PRIMATI DELL’ISTC-CNR DI ROMA 

 
CIG N. Z841FF24A9 

 
A seguito della Determina a contrarre prot. 2911  del 22/09/2017 si rende noto che l’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR) 
intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 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 richiesta di offerta finalizzata alla fornitura del servizio di seguito elencato: 
 
Accudimento da parte di personale altamente specializzato, dei primati non umani presso il 
Centro Primati dell’ISTC durante i fine settimana (sabato, domenica), i festivi e le chiusure 
dell’Ente.  
Il servizio dovrà svolgersi nella fascia oraria 7.30-15.00. L’attività consisterà nel  

- lavaggio, preparazione e distribuzione cibo;  
- monitoraggio stato di salute e dinamiche sociali degli animali; 
- possibile somministrazione di farmaci; 
- e ove e quando necessario pulizia gabbie. 

Qualora si rendesse necessario l’espletamento del servizio durante i giorni feriali la ditta 
dovrà essere in grado di fornirlo con un preavviso di 24 ore. 
 
Luogo di svolgimento 
Centro Primati dell’ISTC-CNR di via Ulisse Aldrovandi 2 Roma 
 
Durata contratto 
Il contratto avrà una durata di 2 anni 
 
Importo presunto massimo: 
L’importo massimo presunto per i due anni di contratto è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) IVA 
esclusa 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio del 
minor prezzo secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 36, 
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale nonché, il requisito 
speciale di idoneità professionale in capo agli operatori economici, sarà effettuata 
sull’aggiudicatario della richiesta di offerta. 
In assenza di tali requisiti il contratto non verrà aggiudicato. 
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Trasmissione della istanza di partecipazione 
Gli operatori economici interessati possono inviare, tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo email: protocollo.istc@pec.cnr.it , la propria candidatura compilando il file “Istanza 
di partecipazione” entro il giorno 09/10/2017 
 
Requisiti di partecipazione alla procedura 
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in 
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente, a pena di inammissibilità, da personale con 
comprovata esperienza nel lavoro con i primati non umani appartenenti al genere Sapajus 
spp. (che dovrà essere dimostrata attraverso la  presentazione di  curricula vitae) e che abbia 
approfondita conoscenza della biologia ed etologia dei primati non umani appartenenti al 
genere Sapajus spp. (da comprovare in sede di colloquio). 
L’ISTC si riserva la facoltà di non accettare il personale proposto dalla ditta che non rispetti i 
requisiti richiesti. 
 
Richieste informazioni 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite email 
al seguente indirizzo: alessio.neri@istc.cnr.it. 
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste alla email 
arianna.manciocco@istc.cnr.it responsabile del Centro Primati di Roma. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
 
Altre informazioni: 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è 
finalizzato ad esperire una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di 
interesse e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque momento potrà 
interrompere la presente procedura ed intraprenderne di 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 richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
 
L’eventuale appalto della fornitura è soggetto agli obblighi elencati nel D.Lgs. 50/2016. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rosario Falcone 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it – bandi e gare e sul sito www.istc.cnr.it gare 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Rosario Falcone 
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