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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), DI SERVIZIO GIURIDICO. (CIG: Z852D811B3) 
 
 
Questa Amministrazione ha necessità di individuare il miglior rapporto qualità-prezzo, per 
l’acquisizione di prestazioni qualificabili come “Servizi giuridici” (codice CPV: 79100000-5).  
Il servizio, qualificabile come supporto all’attività del RUP, in relazione a comprovata carenza di 
organico professionale, consiste nel fornire tutta la necessaria assistenza giuridico-amministrativa 
per la sola sub-fase della gara a procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione 
armatoriale di nave da ricerca, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
L’importo stimato del contratto, annuale, ma con opzione di eventuale riaffidamento per un secondo 
e per un terzo anno, è di EUR 600.000,00.   
Il servizio dovrà consistere, in particolare: 
- nell’indicazione del percorso giuridico da seguire per individuare correttamente nella disciplina di 
gara il c.d. iter motivazionale in relazione all’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglio rapporto qualità/prezzo; 
- nel curare un momento assistenziale veloce, al fine di consentite all’Amministrazione le proprie 
scelte discrezionali nella massima legittimità; 
- nella predisposizione di tutto il “pacchetto” di gara: disciplinare di gara e bando, avvisi, 
definizione del DGUE e del suo necessario modello dichiarativo integrativo; 
- nella risposta a tutte le richieste di chiarimenti giuridici sulla procedura di gara (non tecnici, 
quindi) da parte degli operatori economici; 
- nel seguire, passo per passo, tutto lo svolgimento giuridico della procedura di gara (assistenza agli 
organi e al RUP, presenza alle sedute di gara non secretate, controllo di correttezza formale dei 
verbali, etc.). 
La necessità dell’Amministrazione è di garantirsi fin dall’inizio la massima correttezza della 
gestione della procedura – che richiede comunque conoscenze specialistiche e basate 
sull’esperienza – al fine anche di mitigare il rischio di contenzioso, che sarebbe penalizzante sia sul 
piano degli oneri economici, sia soprattutto su quelli della celerità e della presumibile certezza di 
risultato amministrativo. 
Quella generata da questo avviso informale è una modalità di scelta del contraente: ispirata al 
principio di massima libertà delle forme, per la quale l’Amministrazione potrebbe già procedere ad 
«affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici» (D.Lgs. 
50/2016, art. 36, comma 2, lett. a)); non segnata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 
9879) dall’obbligo di adozione di un formale criterio di aggiudicazione quale quello del «miglior 
rapporto qualità/prezzo» (principio desunto dal D.Lgs. cit., art. 95, comma 3, lett. b)), con quanto ne 
consegue, ivi compresa la non-necessità né di definire veri e propri criteri di valutazione, né di 
stabilire la ponderazione, né di nominare una commissione giudicatrice. 
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Trattandosi di una mera indagine di mercato, cioè di un’attività semplicemente istruttoria per la 
quale non scatta neppure l’obbligo di far uso di una piattaforma telematica, il RUP valuterà 
discrezionalmente ma motivatamente – in modo unitario e contestuale – il preventivo di spesa 
basato su un informale rapporto qualità/prezzo offerto dall’operatore economico e sul curriculum. 
Dal curriculum dovrà essere desunta l’esperienza che possa avere un’influenza significativa sul 
livello di esecuzione del suddetto servizio giuridico di assistenza al RUP.  
Ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun 
preventivo presentato vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto. 
Il valore complessivo presunto dell’appalto è fissato ad un massimo di euro 20.000 oltre IVA. 
 
I soggetti interessati dovranno inviare alla casella pec: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 10/07/2020: 
 

• la propria offerta economica;  
• il curriculum della persona incaricata a svolgere il servizio di supporto al RUP; 
• istanza di partecipazione conforme al modello A allegato. 

 
 
Allegati:  
Modello A: Istanza di partecipazione     
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Dott. Gian Marco Luna 



Allegato A 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

CNR - IRBIM Avviso di preselezione del 01/07/2020 CIG Z852D811B3. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a a 

____________________________________ Provincia___________________ il ____/____/_______ 

C.F. __________________________ Residente in________________________________Via/Piazza 

_____________________________________ CAP ____________ nella qualità di legale rappresentante 

di (indicare Denominazione Ente o Società) 

___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________Via_________________________________________  

CAP________Provincia di ____________ P. IVA:____________________email _________________, 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare all’ Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire Manifestazioni di interesse per il 
servizio qualificabile come supporto all’attività del RUP  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

 
DICHIARA 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, che a loro carico non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e non sono in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

• che nei loro confronti e nei confronti degli altri eventuali soggetti dotati di potere 
di rappresentanza non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale e per 
delitti finanziari; 

• di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e tasse; 
• di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 lettera 2 comma c del D. Lgs. 

231/2001 (divieto di contrarre con la P. A.). 

 
Il/La sottoscritto/a, altresì,  

SI IMPEGNA 
 
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura e  



 
AUTORIZZA 

 
il CNR IRBIM a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste 
dall’Avviso pubblico.  
 
ALLEGA 
 
o Offerta economica;  
o Curriculum di tipo professionale dell’ente, riportante la descrizione analitica delle principali 
 attività svolte;  
o Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.    
 
 

                                                                 FIRMA 
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