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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI, DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI 

CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI, 

FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DI GESTIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA, AL FUNZIONAMENTO, ALLA DEFINIZIONE 

STRATEGICA, AL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO E TECNOLOGICO, E 

ALL’OFFERTA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DEL PROGETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL’AMBITO 

DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO CIRO “CAMPANIA IMAGING 

INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY” ASSEGNATO 

ALL’ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE (CNR IBBC). 

 

CIG: 852541315F 

CUP: B61G17000190007 

CUI: 80054330586202000370 

 

A seguito della Decisione a contrarre prot. n. 0007663/2020 in data 19/11/2020, si rende noto che 

la Stazione Appaltante Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche” (nel prosieguo, per brevità anche “CNR” e/o “Stazione Appaltante”), intende procedere 

con il presente avviso ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei 

Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletare sul 

portale CONSIP/MEPA. La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata con trasmissione 

telematica, ai candidati selezionati. L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul 

sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (profilo del Committente 

http://www.urp.cnr.it, link “gare”), ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 

Operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli 

stessi ad essere invitati a presentare offerta. 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 il CNR che, in qualunque momento potrà 

interrompere la procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa. Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della gara che invece 

dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento 

ed accertati dalla Stazione appaltante.  
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1. INFORMAZIONI GENERALI  

1.1. PREMESSO  

 Che con Decreto di Concessione di cui al DD n. 448 del 26/11/2018 è stato ritenuto 

ammissibile a finanziamento il progetto “CIRO -Campania Imaging Infrastructure for 

Research in Oncology” CUP B61G17000190007 – SURF 17063BP000000002 a valere 

della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA 

STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 

(di seguito Avviso) approvato con decreto n. 358 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 

47 del 12 Giugno 2017. 

 Che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è Soggetto proponente e beneficiario 

dell’Infrastruttura di ricerca nel campo della produzione e dell’analisi di immagini a 

carattere biologico e medico pone a sistema e potenzia le migliori eccellenze di ricerca nel 

campo del Bioimaging. In linea con i criteri generali adottati dallo European Science 

Forum for Research Infrastructures e dedicata al Bioimaging la realizzazione 

dell’infrastruttura avverrà attraverso il potenziamento strutturale dei centri di ricerca dei 

proponenti che consentirà di rendere disponibili servizi tecnologici per la ricerca di 

avanguardia nel campo del Bioimaging nonchè di integrare gli stessi in un’ottica 

sovraregionale, al fine di offrire in una forma strutturata, un ampio spettro di risorse 

strumentali e professionali di imaging fruibili da ricercatori del settore pubblico e 

dell’industria, impegnati nella lotta alle patologie tumorali.  

 Che l’Art. 1 - Finalità ed obiettivo e art. 3 Requisiti dei soggetti partecipanti dell’Avviso il 

giorno 20-01-2020 è stata costituita la società CIRO S.C. A R.L - Campania Imaging 

Infrastructure for Research in Oncology P.IVA /C.F 09422631219 in qualità di Soggetto 

Gestore dell’Infrastruttura che nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia 

della propria attività sia di quella dei Soci che di terzi in possesso di competenze aggiuntive 

rispetto a quelle disponibili, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai propri regolamenti, 

ciò in conformità con le normative di volta in volta applicabili. 

 Che considerati gli obiettivi generali del progetto come previsto dal capitolato approvato: 

Il Primo obiettivo realizzativo del WP1 intende dotare il Segretariato Generale 

dell’infrastruttura di competenze, logistica e strumenti operativi che nel loro insieme 

definiscono una struttura in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi a lungo 

termine e il continuo miglioramento dell’infrastruttura con la sostenibilità economico 

finanzaria. 

Il secondo obiettivo realizzativo del WP1 comporta la messa in opera della struttura del 

Segretariato Generale in grado di garantire i servizi operativi necessari all’ottimale 

funzionamento dell’Infrastruttura e le relazioni con gli stakeholders nazionali e 

internazionali.   

Favorire il consolidamento del processo di trasferimento tecnologico mediante l’avvio di 

nuove iniziative imprenditoriali allo scopo di tradurre in prodotti ad alto valore aggiunto il 

know-how sviluppato e incrementare l’occupazione qualificata (start-up e spin off). 

Favorire il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico puro (brevetti e 

accordi di licenza) e trasferimento di conoscenze tecnologiche e di personale qualificato 

nel settore di interesse (attività di formazione). 



       

Via P.Castellino, 111 - 80131 Naples – Italy Tel. +39.081.6132.273 – Telefax + 39.081.6132.277 
Via E. Ramarini, 32 – 00015 Monterotondo Scalo (Rome) – Italy Tel. +39 06.900.91.208 – Telefax +39.06.900.91.260 

 

Favorire il consolidamento di collaborazioni stabili con il mondo della finanza privata per 

sostenere i processi di avvio ed espansione degli spin off, con enti pubblici e associazioni 

di categoria e imprese sul tema dello sviluppo, dell’innovazione (collaborazioni e accordi 

di ricerca). 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di Soggetto proponente e Capofila ha la necessità 

di servirsi di servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizi per lo sviluppo del 

piano strategico di gestione dell’Infrastruttura e il corretto funzionamento della stessa e per la 

messa a fuoco della propria posizione competitiva, tecnologica, e offerta dei Servizi Tecnologici 

affidati dal progetto. 

Si prevede la consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizio, consulenza, assistenza e 

in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi 

immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati e di servizi a 

sostegno dell’innovazione. 

 

Valore totale a base d’asta: 160.000 € iva inclusa 

 

Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i parametri che saranno indicati nel Disciplinare 

di Gara. 

 

Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di partecipazione.  

 

Durata del contratto d'appalto: dalla sottoscrizione dello stesso fino al 28 Febbraio 2022.  

 

1.2 Requisiti di partecipazione 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 A pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, il concorrente deve risultare 

regolarmente iscritto ed attivo negli elenchi MEPA per le seguenti iniziative: “servizi di 

supporto specialistico”. 

b) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per attività coerente con la prestazione oggetto della gara: 

 iscritte al Registro delle Imprese da almeno 3 anni all’Anagrafe delle Ricerche, inoltre 

risultare in regola con gli aspetti previdenziali ed assistenziale in materia di lavoro, alla 

data di chiusura del termine di presentazione dell’offerta; 

 società al cui interno (rapporto subordinato o socio o amministratore) vi sia almeno un 

profilo iscritto all’Elenco di Esperti Scientifici del REPRISE per le competenze in Ricerca 

industriale competitiva e per lo sviluppo sociale, Diffusione della cultura scientifica e 

revisione amministrativo contabile; 

 con comprovata esperienza in consulenza di innovazione e trasferimento tecnologico a 

Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca e nello sviluppo di Spin-

off accademiche e Start up innovative almeno di 10 anni;. 
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 il partecipante, singolarmente o in associata ATI, deve avere un fatturato in attività di 

consulenza oggetto dell’avviso almeno pari al 150% dell’offerta proposta per due anni 

consecutivi nel triennio (2017-2018-2019). 

 

c)    Requisito di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e   

s.m.i.: 

 Operare nel campo della consulenza in materia di consulenza di innovazione e 

trasferimento tecnologico nel campo biomedico, chimico-farmaceutico e biotecnologico a 

Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca con particolare riguardo 

a quelli operanti in ambito Scienze della Vita; 

 avere eseguito nel triennio (2017-2018-2019) almeno n. 10 contratti nel campo della 

ricerca scientifica e nella gestione di progetti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi 

pubblici nel campo dell’oncologi;. 

 essere titolare/inventore per conto proprio o dei soci, di titoli di proprietà intellettuale o 

depositato domande di brevetto nel campo Scienze della Vita; 

 la partecipazione in piattaforme e infrastrutture di ricerca, sviluppo ed innovazione 

nell’ambito del settore oncologico o della salute aventi come programma di spesa 

complessivo superiore a 5 milioni; 

 promotore di Spin off Accademiche e/o Start up innovative che hanno per oggetto 

invenzioni in ambito biomedico, chimico-farmaceutico e biotecnologico. 

 

2. PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI 

INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA. 

 L’istanza di manifestazione di interesse, deve essere redatta sul modulo allegato al presente avviso 

predisposto dall’Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del CNR e pubblicato sul profilo 

del Committente Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.urp.cnr.it, link “gare”). 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, in carta 

intestata, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Operatore 

economico, entro le ore 12:00 del 27/01/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it, specificando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI 

CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI PER  LO 

SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre 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 il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo nel recapito. Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare 

espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente avviso e di essere iscritto ed 

attivo negli elenchi MEPA per le iniziative “servizi di supporto specialistico”. 

Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto 

indicato.  
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3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA DEI 

REQUISITI, CHIARIMENTI. 
 In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, la Stazione appaltante procederà - ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - a trasmettere lettera d’invito alla 

gara, agli Operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. Il 

criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 b-bis) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli elementi di valutazione delle 

offerte con il dettaglio di attribuzione dei punteggi saranno contenuti nella lettera di invito. 

Pertanto, come sarà specificato nella lettera di invito, tutti gli operatori economici, interessati a 

partecipare alla gara, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass”. Si dà atto fin 

d’ora che per parità di trattamento NON saranno invitati alla procedura ulteriori Operatori 

Economici diversi da quelli che abbiano risposto validamente al presente avviso, anche 

qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque). La 

procedura sarà affidata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua 

rispetto ai prezzi rilevabili dal mercato.  

Il numero massimo di ditte che il CNR intende selezionare sarà non superiore a 20, e pertanto, se 

il numero delle proposte pervenute fosse superiore a tale parametro si procederà preventivamente 

con un sorteggio pubblico (a cura del RUP) delle ditte da ammettere alla fase successiva. 

 

Le richieste di eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di natura tecnica da parte degli 

operatori economici interessati, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Alessandro Soluri ai seguenti recapiti:  protocollo.ibbc@pec.cnr.it  E-

MAIL:anna.sollo@ibbc.cnr.it. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

 

Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è 

Alessandro Soluri, tel. 081/6132289 cell 347/8303851, e-mail: alessandro.soluri@ibbc.cnr.it   

 

Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati 

personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie 

attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del 

contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 

obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è Il CNR. 

 

Il Responsabile Unico Procedimento 

                                                                                          (Dr. Alessandro Soluri) 
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