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BANDO DI GARA  

 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare-Sede di Napoli, 

via Pietro Castellino 111, indice una gara a procedura negoziata previa pubblicazione di 

manifestazione di interesse su sito istituzionale CNR  ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b del       

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 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” 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) 

 

CUP: B61G17000190007 

CIG: 852541315F 

CUI: 80054330586202000370 

CPV 73200000-4 

 

 DA ESPLETARE SU MEPA PER LE INIZIATIVE “SERVIZI DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO” 

 

 

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29/03/2021 

 

APERTURA OFFERTE : 07/04/2021 

 

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

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i parametri indicati nel Disciplinare di 

Gara 
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Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di partecipazione e requisiti di capacità 

tecnica riportati nel Disciplinare di Gara 

 

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

 

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

È necessaria la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 

Persona di contatto: supporto al RUP   Sollo Anna 

Mail: anna.sollo@ibbc.cnr.it 

 

 

 

Importo presunto: 160.000 € IVA inclusa 

 

- la copertura finanziaria avverrà per S.A.L. (I S.A.L. 40%, II S.A.L .40%, III S.A.L. 20%) 

secondo le dinamiche del progetto POR CIRO, e le somme necessarie alla totale copertura 

del contratto saranno vincolate alla liquidazione della seconda assegnazione del Contributo 

(40%) da parte della Regione Campania, e alla individuazione delle economie di progetto 

da imputare come quota di cofinanziamento (20%).  

 

SOGGETTI AMMESSI La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli 

operatori economici che abbiano presentato positivamente la propria manifestazione di interesse, 

in risposta ad apposito avviso di indagine di mercato preventivamente pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.urp.cnr.it, sezione “Gare”) in 

data 04/01/2021. Gli operatori economici ai fini della partecipazione dovranno altresì risultare 

regolarmente registrati sul mercato “MEPA” secondo le modalità ivi previste e abilitati ai bandi 

ed alle categorie merceologiche oggetto della RDO (Bando “Servizi di Supporto Specialistico”) 

entro i termini di presentazione delle offerte, e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.urp.cnr.it 

 

 

                  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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