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UFFICIO COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E URP DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
OGGETTO: Indagine di mercato e richiesta di preventivi per affidamento servizi di animazione scientifica 
progetto didattico CNR “Kidseconomics” Anno Scolastico 2018-2019. 
 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

1. Premessa 
L’Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR (nel seguito anche “Stazione 
Appaltante” o “Ufficio”), in collaborazione con CNR-IRCrES (Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica 
Sostenibile), è ideatore e promotore del progetto “Kidseconomics”, linea di attività didattiche interattive 
dedicate ai temi dell’economia rivolta a studenti della scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di primo 
grado (primo biennio), incentrata su attività laboratoriali affiancate da percorsi formativi destinati ai docenti 
e kit didattici specifici. 
 
Ai fini della presentazione del progetto didattico “Kidseconomics” presso gli Istituti Comprensivi situati 
prioritariamente nel territorio del Comune di Genova, l’Ufficio Comunicazione Informazione e URP ha 
necessità di acquisire da un soggetto terzo i necessari servizi di animazione scientifica, onde realizzare le 
attività laboratoriali e formative rientranti nell’iniziativa sino alla conclusione del corrente anno scolastico 
2018-2019 e comunque non oltre il 15/06/2019. 
 
La presente indagine di mercato con richiesta di preventivi è finalizzata all’affidamento, previa stipula di 
contratto con lettera-ordine mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, del servizio 
in oggetto. Ricorrendo i necessari presupposti normativi e di fatto, la lettera-ordine sarà formalizzata tramite 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nel 
rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del predetto Decreto, a uno dei soggetti partecipanti alla presente 
indagine, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, 
nonché di appositi requisiti di capacità tecnica-professionale, secondo le condizioni di seguito specificate. 
 
La presente indagine non crea legittimi interessi o impegni o vincoli di qualsiasi natura in capo ad alcuno. 
Essa è da intendersi come indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-economiche 
mediante raccolta informale di preventivi. L’Ufficio Comunicazione Informazione e URP si riserva di 
procedere a propria insindacabile discrezione all’acquisizione della prestazione di servizi mediante 
affidamento diretto sulla base dei preventivi ricevuti, anche in presenza di un unico preventivo. L’Ufficio si 
riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento senza pertanto creare in capo agli operatori 
economici alcun diritto a indennizzi o risarcimenti o altre pretese di qualsiasi natura. 
 
2. Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Comunicazione Informazione e URP della 
Direzione Generale CNR (sede di Genova), Corso Ferdinando Maria Perrone, n. 24 16152 Genova   
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ivana Bertolotto 
E-mail ivana.bertolotto@cnr.it, tel. 010/6598 744, fax 010/6598 777 
 
3. Oggetto dell’indagine e del preventivo 
Lo scrivente Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR intende acquisire una 
prestazione di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di attività di animazione scientifica finalizzata alla 
presentazione del progetto didattico CNR “Kidseconomics” all’interno degli Istituti Scolastici Comprensivi 
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situati prioritariamente nel territorio del Comune di Genova, dalla data di stipula del contratto sino alla 
conclusione del corrente anno scolastico 2018-2019 e comunque non oltre il 15/06/2019. 
 
4. Descrizione dettagliata del servizio 
I servizi di animazione scientifica di cui sopra si articoleranno in sessioni laboratoriali interattive, da un minimo 
di 80 ad un massimo di 120 sino al termine del contratto, ciascuna della durata di 4 ore, tenute in orario 
scolastico, preferibilmente al mattino, da non meno di N. 2 unità di personale altamente qualificato, dotato di 
ampia e comprovata esperienza nell’esecuzione delle attività di cui trattasi, individuate dall’operatore 
economico d’intesa con la Stazione Appaltante. L’Ufficio si impegna a garantire idonea formazione a favore 
del personale animatore relativamente ai contenuti scientifici e didattici del progetto ai fini della migliore 
esecuzione delle attività previste.  
 
Il calendario delle sessioni sarà comunicato dall’Ufficio con cadenza periodica e tempestivamente aggiornato 
onde garantire l’efficiente condivisione delle informazioni. Eventuali integrazioni o modifiche al calendario 
saranno comunicate dall’Ufficio entro la settimana precedente l’esecuzione delle attività. In caso di 
sospensione delle attività per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà delle Parti (calamità 
naturali, chiusura delle sedi scolastiche per allerta meteo, sciopero, inagibilità dei locali e/o disposizione delle 
Autorità competenti), le Parti concorderanno l’eventuale ricalendarizzazione delle sessioni non effettuate in 
base alle disponibilità degli Istituti Comprensivi e alla programmazione delle attività già previste. 
    
La titolarità dei diritti di proprietà, reale e intellettuale, del progetto “Kidseconomics”, interamente ideato e 
progettato dal CNR – Ufficio Comunicazione Informazione e URP, resta in capo al predetto Ufficio, che in virtù 
del contratto di affidamento del servizio concede il diritto ad utilizzare contenuti e materiale didattico 
costitutivi del progetto “Kidseconomics” limitatamente alle finalità connesse all’esecuzione delle attività. 
La prestazione di servizi richiesta non comporta oneri per la prevenzione di rischi da interferenza. 
 
5. Requisiti  
La prestazione di servizi di cui sopra si caratterizza per la specificità e la competenza intellettuale necessaria a 
svolgere attività a contenuto didattico su tematiche a carattere tecnico-scientifico.   
 
Ai fini dell’affidamento del servizio, si richiede pertanto all’operatore economico:  

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione, per attività 
inerenti l’oggetto della presente indagine, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e 
s.m.i., alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato - Ufficio Registro delle Imprese - 
della Provincia ove ha la propria sede legale; 

b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
c) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale nel seguito indicati: 

i) aver svolto almeno nell’ultimo quinquennio (2014-2018) prestazioni di servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente indagine, con particolare riguardo ad attività di divulgazione scientifica, 
didattica, istruzione e/o educazione, anche in ambito scolastico e/o a favore di utenti in età 
scolare; 

ii) avvalersi di personale di animazione scientifica altamente qualificato, dotato di ampia e 
comprovata esperienza, laureato o laureando nelle discipline tecnico-scientifiche correlate ai 
contenuti specifici del progetto didattico oggetto della presente indagine.  

 
Nel corso dell’esecuzione dell’attività, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare, tramite proprio 
personale, verifiche per accertare l’idoneità del personale animatore impegnato e la regolare esecuzione 
delle attività previste, interagendo a tal fine con i dirigenti scolastici e con i docenti coinvolti nella 
presentazione del progetto Kidseconomics all’interno degli Istituti Comprensivi. 
 
Il contratto di servizi sarà affidato, fatto salvo quanto puntualizzato al precedente paragrafo 1, previa verifica 
del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui al presente paragrafo 5.  
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L’Operatore economico dovrà attestare di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.  
 
6. Trasmissione del preventivo e altra documentazione 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire il preventivo e ogni ulteriore documentazione 
ritenuta opportuna entro il 25/01/2019 all’Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione 
Generale CNR (sede secondaria di Genova), Corso Ferdinando Maria Perrone n. 24, 16152 Genova in 
alternativa tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo ivana.bertolotto@cnr.it ovvero tramite PEC 
all’indirizzo urp@pec.cnr.it. In ogni caso, il recapito della documentazione rimane a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, il preventivo non giunga all’Ufficio in tempo utile.  
 
7. Richiesta di chiarimenti  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente gara contattando il RUP agli indirizzi indicati al precedente 
paragrafo 2.  
 
8. Pubblicità 
La presente indagine è pubblicata sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare.  
 
 

Il Dirigente a.i.  
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