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AVVISO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI 
INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL 
DLGS 50/2016  E S.M.I., DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE COMPETENZE IN RICERCA DEL CNR SUL TEMA 
“HERITAGE SCIENCE” DA ESEGUIRE PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO 
CULTURALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “E-RIHS - European 
Research Infrastructure for Heritage Science” - CUP: B56C17000540001 
 
FINALITA’ 
Con il presente avviso la Stazione appaltante Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”) è intenzionata a verificare la presenza 
sul mercato di un operatore economico qualificato in grado di erogare il servizio di «Analisi delle competenze 
in ricerca del CNR sul tema “HERITAGE SCIENCE”» nonché a raccogliere le manifestazioni d’interesse del 
mercato propedeutiche alle operazioni di affidamento diretto del servizio medesimo. 
 
PREMESSE 
La nascente infrastruttura di ricerca per la scienza del patrimonio culturale (E-RIHS, European Research 
Infrastructure for Heritage Science) in roadmap ESFRI dal 2016, è coordinata dal CNR. La strutturazione del 
nodo italiano della infrastruttura, E-RIHS.it è uno step fondamentale del processo. Il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, in data 3 luglio 2018, ha costituito il nuovo Istituto di Scienza del Patrimonio Culturale (ISPC-CNR) 
accorpando 4 Istituti preesistenti ed aggregando ricercatori provenienti da altri Istituti. L’ISPC-CNR nasce 
dall’accorpamento di 4 Istituti (IBAM-CNR, ICVBC-CNR, ISMA-CNR e ITABC-CNR) allo scopo di favorire una più 
efficace ed efficiente interazione tra approcci, metodologie, risorse ed expertise dei diversi gruppi di ricerca 
di ricerca e innovazione del CNR; con oltre 180 ricercatori, tecnologi e tecnici nelle varie discipline ed una 
forte propensione all’interdisciplinarietà, ISPC-CNR è di fatto l’hub del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
la ricerca, l’innovazione, la formazione e il trasferimento tecnologico dell’area strategica Beni Culturali, 
aperto alla collaborazione in reti di competenza nazionali ed internazionali. ISPC-CNR costituirà il baricentro 
del nodo italiano ERIHS.it aggregando competenze nell’area strategica di riferimento sia nell’ambito CNR che 
in quello nazionale in senso più ampio.  
 
Emerge quindi la necessità di effettuare un’analisi focalizzata sul dominio dell’Heritage Science che permetta 
di classificare e descrivere le competenze dell’ISPC-CNR e del CNR anche rispetto alla ricerca in Italia, 
utilizzando tecniche automatizzate di text-mining e metodologie di analisi quali-quantitative condotte su 
banche dati, tra cui, ad esempio, progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, al fine di meglio indirizzare 
le strategie di crescita e sviluppo del nodo italiano di E-RIHS. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio, attraverso l’analisi informatizzata di grandi volumi testuali di dati,  tra cui, ad esempio, i progetti 
di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, ha lo scopo di: 
1. Classificare le competenze dell’ISPC-CNR e analizzare la rilevanza dell’ISPC-CNR rispetto alle attività 

ricerca del CNR nel dominio dell’«Heritage Science»; 
2. Valutare le competenze e specializzazioni, sempre nel medesimo dominio, dell’ISPC-CNR rispetto al 

resto della ricerca in Italia. 
Gli obiettivi di dettaglio sono, relativamente al dominio dell’«Heritage Science»: 

 L’individuazione dei principali attori; 
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 L’individuazione degli ambiti di ricerca; 

 La catalogazione delle top keyword associate agli attori ed agli ambiti di cui sopra; 

 L’analisi dell’evoluzione temporale nell’ultimo decennio; 

 L’analisi dei finanziamenti ottenuti per ambiti di ricerca; 

 L’identificazione delle reti di collaborazione 
 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Possono manifestare l’interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel seguito 
“Codice”), che: 

 Non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 (Per i soggetti giuridici) Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall’art.83 comma 3 del Codice 
per attività inserenti l’oggetto del presente servizio; 

 Abbiano eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, prestati a 
istituzioni e/o enti di ricerca pubblici o privati, per un importo complessivo minimo pari a € 40.000= al 
netto dell’IVA. 

 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
La Stazione Appaltante ha stimato per il servizio di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € 39.900,00= 
oltre IVA. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Le attività del servizio, nell’ipotesi di affidamento, dovranno essere svolte entro 180 giorni, con decorrenza 
dalla stipula del contratto.  
Non è prevista alcuna opzione di rinnovo del contratto, il quale, pertanto, alla scadenza temporale di cui 
sopra si intenderà cessato. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 
giorno 30 luglio 2020 ore 13:00 a mezzo PEC all’indirizzo dsu@pec.cnr.it, presentando la seguente 
documentazione (Modelli in allegato): 

 Allegato 1 – DGUE; 

 Allegato 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE; 

 Allegato 3 – Relazione tecnica e preventivo; 
 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 
VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
La Stazione Appaltante, intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare i 
preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato 
tempestivamente interesse. 
 
La valutazione avverrà su base comparativa dei preventivi, attraverso i seguenti criteri di valutazione, in 
ordine decrescente d’importanza: 

 La rispondenza della proposta tecnica, in termini di metodologie di analisi e di banche dati utilizzate, 
ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione appaltante; 

 Curricula dei soggetti coinvolti nell’effettuazione del servizio; 

 Economicità. L’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove i preventivi presentati vengano 
considerati sostanzialmente equivalenti da un punto di vista qualitativo, nel rispetto dell’ordine di 
importanza dei criteri sopraindicati. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse 
il cui preventivo sia superiore all’importo indicato dalla Stazione Appaltante. 



 
SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è il Dr. Danilo Imperatore Antonucci; per eventuali chiarimenti 
di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il candidato potrà rivolgersi al RUP 
esclusivamente all’indirizzo email: imperatore@iom.cnr.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso è da considerarsi come una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di non procedere al successivo affidamento 
e/o di avviare altre procedure. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i 
soggetti che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
La Stazione appaltante si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 
pervenuta. 
 
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D. Lgs 50/2016 e alla normativa di settore. 
 
 

Il RUP 
 

Danilo IMPERATORE ANTONUCCI 
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