
 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE 

P.LE ALDO MORO, 7 – 00185 ROMA 
 

INVITO A RIUNIONE INFORMALE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO 

ALL’AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA CON POSA IN OPERA “CHIAVI IN MANO” 

DI UN MUSEO VIRTUALE DEGLI ECOSISTEMI “VIRTUALMUSEUM” COMPRENSIVO DELLA 

STRUTTURA HARDWARE, DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO 

Il Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente del CNR (d’ora in avanti CNR) 

intende procedere all’affidamento dell’appalto per la fornitura con posa in opera “chiavi in mano” 

di un museo virtuale degli ecosistemi “VIRTUALMUSEUM” comprensivo della struttura hardware, 

del software e dei servizi necessari al suo funzionamento, mediante gara europea aperta ai sensi 

dell’art.60, D.Lgs 50/2016. 

Le caratteristiche principali di massima dell’affidamento sono: 

 Descrizione del bene:  fornitura e consegna chiavi in mano di un museo virtuale e 

multimediale degli ecosistemi naturali e della biodiversità (di seguito denominato 

“VIRTUALMUSEUM”), progettato e realizzato ad hoc, e comprensivo di hardware, software 

e relativi codici sorgenti, manuali di utilizzo e manutenzione, di contenuti multimediali e di 

servizi per la sua progettazione, messa in opera e funzionamento, compresi i servizi di 

collaudo, di formazione del personale e di assistenza in garanzia; 

 Durata:   10 mesi; 

 Valore stimato complessivo: € 800.076,00 IVA inclusa ove dovuta; 

 

Il CNR attribuisce la massima importanza alla tipologia del prodotto da sviluppare. Il prodotto 

costituisce una base innovativa per l’accesso al polo museale virtuale e alla formazione e fruizione 

dei contenuti multimediali 

In questa ottica, prima dell’avvio del procedimento di gara vero e proprio, il CNR intende presentare 

informalmente agli operatori del settore interessati, la bozza del Capitolato Speciale d’Appalto allo 

scopo di raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti. 

La presentazione della Bozza del Capitolato Speciale d’Appalto avverrà nel corso di una riunione 

virtuale informale che si terrà che si terrà il giorno 6 Maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, su 

piattaforma GoToMeeting. 

Le adesioni da parte degli operatori economici dovranno essere inviate alla seguente mail: 

michele.cheli@area.pi.cnr.it. Ai partecipanti verrà inviato il link per accedere alla riunione sulla 

piattaforma suddetta. 
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Al termine della riunione e fino al 13 maggio 2021 gli operatori potranno proporre osservazioni al 

capitolato. 

Il CNR si riserva la totale discrezionalità in merito al recepimento, anche parziale, delle osservazioni 

ricevute, senza che i partecipanti alla riunione, inclusi i proponenti, abbiano nulla da pretendere. 

Potranno partecipare alla gara le imprese singole o in riunione operanti nel settore, in possesso delle 

seguenti capacità tecnico-economiche indicative: 

- Fatturato medio annuo dell’ultimo quinquennio* pari a € 260.000,00+iva così suddiviso: 

€ 120.000,00 in attività di realizzazione di contenuti multimediali; 

€ 120.000,00 in attività di realizzazione di portali informatici e software; 

€ 20.000,00 in attività di fornitura di hardware. 

- comprendente la fatturazione di almeno un progetto di divulgazione scientifica 
multimediale. 

* Vista l’emergenza Covid l’inclusione dell’anno 2020 nella media del quinquennio è lasciato alla 
discrezione della Ditta. 

Trattandosi di riunione informale possono partecipare anche i rappresentanti di imprese che 
intendano raggiungere le capacità tecnico-economiche minime richieste mediante riunione 
temporanea con altre imprese.  

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, né una manifestazione di interesse, nè sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi; ma è da intendersi come mero invito a riunione informale, finalizzato alla raccolta di 

osservazioni e/o richiesta di chiarimenti in merito alla bozza del Capitolato Speciale d’Appalto che 

la fornitura del portale museale. La partecipazione alla riunione informale non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno partecipato e per 

l’Amministrazione ai fini dell’aggiudicazione dell'appalto. 

Successivamente si avvierà una gara aperta europea tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti 

che saranno elencati nella versione definitiva del Capitolato Speciale d’Appalto; tutte le imprese 

potranno produrre la propria offerta, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla riunione 

informale oggetto del presente avviso. 

L'ente si riserva di non dar seguito all'indizione della successiva gara aperta europea senza che 

nessuno abbia nulla da pretendere. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Per ulteriori informazioni: Paola Fruzzetti, tel: 050 3153750, Fabio Grassini, tel: 050 3152169. 

                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                   (f.to Michele Cheli) 
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