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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA AD AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IN MODALITÀ 
TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) O TRATTATIVA DIRETTA (TD) SU PIATTAFORMA 
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI INERENTE IL SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE E MARKETING NELL’AMBITO DEI PROGETTI: “CCM RIAS - OBIETTIVO SPEC. 1 RETE 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE AMBIENTE E SALUTE. ATTIVITÀ 3. - CASI STUDIO COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO E PERCEZIONE PUBBLICA IN AREE AD ALTO RISCHIO” E “CISAS – “COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE IN AREE AD ALTO RISCHIO E CONVEGNO”. 

CODICE CPV 9342000-3: Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato 

CODICE ISTAT 050026 
CIG: Z342C63292 
A seguito della Determina a contrarre Prot. N. 1723 del 10.03.2020, si rende noto che l’Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR IFC) intende procedere con il 
presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 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 (RdO) (nel caso di almeno 2 operatori economici che ne facciano richiesta) ovvero una 
Trattativa Diretta (TD) (nel caso di un solo operatore economico che ne faccia richiesta) tramite 
Mercato Elettronico (MePA) _ piattaforma telematica sul portale del MEF “Acquisti in rete PA”. Il 
tutto finalizzato all’affidamento del “SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI: “CCM RIAS - OBIETTIVO SPEC. 1 RETE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE AMBIENTE E 
SALUTE. ATTIVITÀ 3. - CASI STUDIO COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E PERCEZIONE PUBBLICA IN 
AREE AD ALTO RISCHIO” E “CISAS – “COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN AREE AD ALTO RISCHIO E 
CONVEGNO” in unico lotto con incarico da espletare entro il 30.11.2020, in vari step bimestrali.  
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 
(www.urp.cnr.it sezione Gare) ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da parte degli stessi ad 
essere invitati a presentare offerta successivamente all’invito di cui sopra.  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma 
è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto, non vincola in alcun modo 
CNR IFC che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 
altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento diretto ed accertati dalla 
Stazione Appaltante.  
 
1. INFORMAZIONI GENERALI  
1.1 Oggetto dell’appalto  
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Oggetto dell’appalto è l’espletamento del SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING 
NELL’AMBITO DEI PROGETTI: “CCM RIAS - OBIETTIVO SPEC. 1 RETE COMUNICAZIONE ED 
INFORMAZIONE AMBIENTE E SALUTE. ATTIVITÀ 3. - CASI STUDIO COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E 
PERCEZIONE PUBBLICA IN AREE AD ALTO RISCHIO”, da espletare nelle città di Massa e di Mantova_ 
E “CISAS – “COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN AREE AD ALTO RISCHIO E CONVEGNO”, da 
espletare nelle città di Augusta e Milazzo/Palermo, in unico lotto. 
1.2 Durata  
La durata contrattuale dell’appalto è dalla data di stipula della RDO fino al 30/11/2020.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza in caso di 
cause impreviste ed imprevedibili ad oggi, quali ad esempio la mancanza di copertura finanziaria 
garantendo all’aggiudicatario il pagamento della parte del servizio effettivamente svolto. 
1.3 Descrizione del servizio 
CCM RIAS - Obiettivo spec. 1 Rete comunicazione ed Informazione Ambiente e Salute. Attività 3. - 
Casi studio comunicazione del rischio e percezione pubblica in aree ad alto rischio. 
Attività da realizzare nelle città di Massa e Mantova. 

 Rapporti con interlocutori di progetto identificati da IFC-CNR e coinvolti nel progetto  

 Rapporti con stakeholder sul territorio identificati con IFC-CNR  

 Preparazione questionario on-line per i cittadini: identificazione metodi, strumenti e sedi di 
somministrazione 

 Disseminazione ai media locali di informazioni sulle attività in corso (supporto a CNR) 

 Organizzazione, accompagnamento e reportistica su 3 (tre) discussioni guidate e 2 (due) focus 
group (supporto a CNR): 

 primo incontro  Discussione guidata di due ore con interni 

 secondo incontro Discussione guidata di due ore con interni 

  Focus Group con esterni sulla comunicazione 

 terzo incontro  Follow up con discussione guidata sul percorso 

  Focus Group su governance e decisioni basate sulle  
  evidenze con esterni 

CISAS – “Comunicazione e formazione in aree ad alto rischio e convegno”. 
Attività da realizzare nelle città di Augusta e Milazzo  

 Rapporti con interlocutori di progetto identificati da IFC-CNR e coinvolti nel progetto  

 Rapporti con stakeholder sul territorio identificati con IFC-CNR  

 Preparazione questionario on-line per i cittadini: identificazione metodi, strumenti e sedi di 
somministrazione 

 Disseminazione ai media locali di informazioni sulle attività in corso (supporto a CNR) 

 Supporto alla organizzazione, accompagnamento e reportistica su 2 (due) discussioni guidate e 
2 (due) focus group:  

 Primo incontro Discussione guidata con interni sulla comunicazione dei risultati delle 
ricerche in corso 

  Focus Group con stakeholder esterni sulla comunicazione dei risultati delle ricerche in corso 

 Secondo incontro Follow up con discussione guidata sul percorso 
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  Focus Group su governance e decisioni basate sulle evidenze con esterni 

 
Attività da realizzare a Palermo  

 Report della Conferenza internazionale CISAS su Comunicazione e governance, novembre 
2020. 

 1.4 Subappalto  
Il subappalto del presente servizio non è ammesso  
1.5 Valore complessivo presunto dell’appalto  
Il valore presunto dell’appalto è quantificato in 19.500,00 (Dicianovemilacinquecento/00) oltre IVA 
di legge, se dovuta. 
1.6 Luogo di esecuzione del servizio  
Relazione di attività da consegnare nei termini suddetti alla D.ssa Liliana Cori presso CNR Istituto di 
Fisiologia Clinica Via G. Moruzzi, 1 – 56124 Pisa.  
1.7 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura  
Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di possedere i seguenti altri requisiti:  
a) Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016; 
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A., industria, agricoltura e artigianato per attività coerente con la prestazione 
oggetto della procedura;  
b) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. B) D.Lgs. 50/2016, consistente nell’avere 
effettuato negli ultimi tre anni, almeno una fornitura di servizi relativa all’oggetto della procedura, 
d’importo non inferiore agli importi di cui al precedente punto 1.5; 

c) Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. C) D.Lgs. 50/2016, i soggetti partecipanti 
devono possedere (e dimostrare) di aver effettuato senza demerito, nel triennio 2017/2019, servizi 
analoghi a quelli richiesti per conto di pubbliche amministrazioni o privati; 

 Esperienza di almeno 10 anni in campo editoriale e di divulgazione sui temi di salute e 
 ambiente 

 Disponibilità di un team di lavoro composto almeno dalle seguenti competenze: 
o Giornalista 
o Operatore social 
o Animatore 
o Grafico 
o Sviluppatore web 
E’ ammesso che più di una competenza venga attribuita alla stessa persona, se in possesso dei 
requisiti e professionalità. 

 Esperienza in progetti CCM, o altri progetti nazionali ed europei attestata da almeno 3 
 progetti realizzati negli ultimi 3 anni 

 Esperienza nelle comunicazioni istituzionali per Enti pubblici e di ricerca attestata da almeno 2 
 progetti realizzati negli ultimi 3 anni 

 Esperienza di comunicazione del rischio anche con organismi internazionali  
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 Esperienza didattica in corsi e formazione su ambiente e salute sia in campo di aggiornamento 
 professionale sia in ambito universitario attestata da almeno 2 progetti negli ultimi 3 anni 

 Provider ECM 

 Competenza di comunicazione anche con strumenti quali App, video, multimediale, ecc 

 Esperienza in conduzione di focus group, giurie cittadini, questionari online. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
economico, (ovvero, in caso di RTI, dal legale rappresentante di ogni società che costituisce la RTI) e 
quindi sottoscritta:  
- con firma digitale per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  
- con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso validità del 
sottoscrittore, per gli Operatori economici stranieri.  

-  
2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI 
GARA  
2.1 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse redatta sul modulo “Allegato X” al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale 
www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti) entro le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2020, a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it   
Sarà necessario inviare la manifestazione di interesse in pdf firmata digitalmente.  
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 
dell’operatore economico, e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 
motivi di ritardo nel recapito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
economico, e quindi sottoscritta:  
- con firma digitale per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  
- con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli Operatori economici stranieri.  
2.2 Esclusione della candidatura  
La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno 
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  
 
3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI  
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica MePA, mediante RDO sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in caso di almeno due operatori economici che 
ne facciano richiesta); ovvero mediante Trattativa Diretta (in caso di un unico operatore economico 
che ne faccia richiesta). 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, qualora deserta, la Stazione appaltante 
procederà comunque – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 /2016 – a trasmettere, 
mediante l’utilizzo di piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), 
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invito alla Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del contratto il servizio di cui in epigrafe ad 
altri operatori economici presenti nella categoria merceologica di riferimento. 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo l’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il punteggio 
sarà attribuito da apposita Commissione interna, nominata alla scadenza della gara, nella misura di 
100 punti in complesso, così ripartiti ex art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016: 70 punti per 
l’aspetto tecnico-qualitativo e 30 punti per l’aspetto economico. 
Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere 
generale nonché il requisito speciale d’idoneità professionale in capo agli operatori economici, sarà 
effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante sull’aggiudicatario della RDO.  
 
4. RICHIESTE INFORMAZIONI  
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite mail al 
seguente indirizzo PEC: protocollo.ifc@pec.cnr.it indirizzate al Responsabile del Procedimento, Dott. 
Gennaro CAGNAZZO. 
Per informazioni di carattere tecnico del servizio in oggetto contattare la dr.ssa Cristina IMIOTTI via 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo crisim@ifc.cnr.it 
 
5. DISPONIBILITA’ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA  
I documenti di gara saranno disponibili sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it sezione Gare) a 
decorrere dalla data di invio della RDO tramite portale MePA e pubblicazione della stessa sul sito 
www.urp.cnr.it.  
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) per 
il quale si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto e saranno utilizzati in conformità a d.lgs. 101/2018;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il dr. Giorgio Iervasi 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, fino al 25 marzo 2020. 

                                                                                                                                                        Il Direttore 
Dr Giorgio Iervasi 

Allegati: 
Istanza di manifestazione di interesse       
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