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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
DI PRESTAZIONI EDUCATIVE TECNICO-SCIENTIFICHE DI TERAPIE DIGITALI 
NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO BRAINHEART 
 

CIG     ZDB2D766BF, Z4E2D767F6, Z0D2D76817  
CPV     73100000-3 
CUP     B44E19002570002 (in attesa di scissione CUP G39J18000650007 da Regione Siciliana) 
RUP     Ing. Giovanni Pioggia 
 

A seguito della Determina a contrarre (Prot. CNR-IRIB n. 2188/2020 del 26/06/2020), si rende noto che la 
sede secondaria di Messina dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-IRIB ovvero “Stazione appaltante”) 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 e ss.mm.ii., finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, idonei professionisti (di seguito “Operatori economici”) ai quali affidare, tramite trattativa diretta 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ambito della sperimentazione di 
protocolli innovativi di ricerca, un totale di n. 720 ore di prestazioni educative tecnico-scientifiche di terapie 
digitali nell’ambito della salute mentale nell’ambito del Progetto BRAINHEART, CODICE 087490210350, 
CUP B44E19002570002 (in attesa di scissione CUP G39J18000650007 da Regione Siciliana). 
  
Oggetto del servizio 
Nell’ambito della sperimentazione di protocolli innovativi di ricerca, con la presente si richiede il Vs miglior 
preventivo per i seguenti servizi:  
Prestazioni educative tecnico-scientifiche di terapie digitali nell’ambito della salute mentale. 
 
Operatori economici 
Saranno selezionati Operatori economici, che avranno le competenze per la prestazione in oggetto ed avranno 
presentato l’offerta con miglior rapporto qualità/prezzo, ai quali affidare servizi per un totale complessivo di 
n. 720 ore, suddivise in n. 3 lotti da n. 240 ore ciascuno, tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Durata presunta 
Il servizio avrà durata presunta di sei (6) mesi, con possibilità di rinnovo mensile fino ad un totale massimo 
complessivo di dodici (12) mesi.  
 
Importo presunto 
L’importo orario viene stimato in 16,00 (sedici) euro per ogni ora di attività al lordo di tutte le ritenute fiscali, 
previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e degli oneri a carico della Stazione appaltante.  
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Luogo di espletamento 
L’attività professionale avrà luogo presso la sede di Messina di IRIB-CNR in via Leanza (già via Torre 
Bianca), Mortelle, Messina.  
 
Requisiti di partecipazione 
Gli Operatori economici che intendono partecipare, a pena di inammissibilità: 

- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- devono possedere un’esperienza professionale di trattamenti educativi su base cognitivo-
comportamentale. 

 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione del preventivo saranno principalmente relativi alla professionalità dell’esecutore della 
prestazione in termini di: 

- devono possedere un’esperienza professionale di trattamenti educativi su base cognitivo-
comportamentale; 

- qualità del servizio offerto; 
- ulteriori prestazioni e/o miglioramenti delle caratteristiche sopra richieste; 
- costo orario della prestazione. 

 
Trasmissione preventivo 
Gli Operatori economici interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 08 luglio 2020, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.irib@pec.cnr.it, 
all’Att.ne dell’Ing. Giovanni Pioggia, con oggetto “PROGETTO BRAINHEART - OFFERTA 
PRESTAZIONI EDUCATIVE” ed allegando i seguenti documenti: 
 

- istanza di partecipazione (Modulo A); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (Modulo B); 
- preventivo relativo al servizio, corredato da disponibilità oraria settimanale, in cui sia indicato il costo 

orario della prestazione, che deve includere qualsiasi onere di legge previsto (Modulo C); 
- curriculum vitae et studiorum; 
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
La documentazione deve essere firmata digitalmente, ovvero con firma autografa. In caso di firma autografa, 
gli originali dovranno essere inviati entro 30 giorni dalla scadenza del presente Avviso all’indirizzo in calce. 
 
Richieste informazioni 
Le informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite mail al 
seguente indirizzo e-mail: segreteria.messina@irib.cnr.it. 
 
Altre informazioni 
L’Operatore economico dovrà possedere al momento della formalizzazione del contratto regolare partita IVA. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di uno o più servizi in oggetto 
nell’ipotesi in cui, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante stessa, venga ritenuta l’inopportunità di 
procedere all'aggiudicazione del singolo lotto o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
La procedura si intende valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile. 
 
L’eventuale appalto del servizio è soggetto agli obblighi elencati nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Pioggia. 
 
Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito URP del CNR: www.cnr.it / Servizi e utilità / Bandi di gara e avvisi 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile della Sede 
Ing. Giovanni Pioggia

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Istanza di partecipazione (Modulo A) 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (Modulo B) 
- Preventivo (Modulo C) 
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