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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI ANALISI 
DI MERCATO, IN PARTICOLARE: 

i) Formazione imprenditoriale sui principi chiave della gestione aziendale (es. team 
building, marketing, modelli di business e pianificazione strategica, fonti di 
finanziamento);  

ii) Individuazione delle forme di valorizzazione;  

iii) Elaborazione dell’exploitation roadmap che includa una selezione di possibili linee di 
finanziamento pubblico da attivare; 

iv) Fornitura di materiale didattico per la formazione imprenditoriale dei giovani ricercatori; 

v) Report in lingua inglese relativo all’attività di exploitation roadmap 
 

CUP: B99C20000340005 

 

Si rende noto che la Stazione Appaltante Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali 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 Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, MePA, gestito da Consip spa nel bando SERVIZI “Servizi di 

supporto specialistico”. 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. 

http://www.urp.cnr.it/
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. PREMESSO 

 Che è stato oggetto di finanziamento Il progetto ERC Proof of Concept Pilot Lump 

Sum Grant 2020 PHOSMED: Exfoliated black phosphorus for biomedical applications CUP 

B99C20000340005. 

 Che il progetto PHOSMED propone l’impiego del fosforo nero esfoliato per il 

potenziale trattamento non radioattivo e senza effetti collaterali del cancro della prostata. 

Il cancro alla prostata è il secondo cancro più diffuso tra la popolazione maschile a livello 

mondiale con circa 1,3 milioni di casi e 359.000 morti nel 2018, stima che dovrebbe 

crescere fino a circa 379.000 nuove morti entro il 2040. L'aumento della mortalità rende il 

cancro alla prostata una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica. Nonostante 

l’esistenza di approcci terapeutici standard (prostatectomia, terapia ormonale e 

trattamento radioattivo), tutti presentano diversi effetti collaterali e ingenti costi di 

gestione. 

 Che tra gli obiettivi generali del progetto approvato viene indicata la necessità di 

investigare le opportunità di mercato relative ad indagini del processo di sfruttamento 

(analisi di settore / necessità / mercato, modelli di sfruttamento, erogazione della 

formazione imprenditoriale) attraverso esperti senior di alto profilo con un'esperienza 

internazionale nel campo del trasferimento tecnologico e della valorizzazione della 

conoscenza con la logica del miglior rapporto qualità-prezzo. 

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

avvalersi di servizi di consulenza in materia di: 

i) Formazione imprenditoriale sui principi chiave della gestione aziendale (es. team building, 
marketing, modelli di business e pianificazione strategica, fonti di finanziamento);  

ii) Individuazione delle forme di valorizzazione;  

iii) Elaborazione dell’exploitation roadmap che includa una selezione di possibili linee di 
finanziamento pubblico da attivare; 

iv) Fornitura di materiale didattico per la formazione imprenditoriale dei giovani ricercatori; 

v) Report in lingua inglese relativo all’attività di exploitation roadmap. 

 

Profilo: Professionisti esperti nel settore con esperienza internazionale nel trasferimento 

tecnologico e nella valorizzazione della conoscenza. Esperienze pregresse nell’erogazione 

del servizio in oggetto (analisi di mercato) nell'ambito di progetti di Proof of Concept per 

tecnologie altamente innovative presso enti pubblici e/o di altre Università Statali. 
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2. PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

DI GARA. 

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

avviso (Allegato A) 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 10/08/2021 tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: protocollo.ipcb@pec.cnr.it, specificando nell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER servizio consulenza PHOSMED”  

 

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 essere iscritto ed attivo negli 

elenchi MEPA nel bando SERVIZI “servizi di supporto specialistico”. 

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

quanto indicato. 

 

3. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun l’Istituto per i Polimeri Compositi 

e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei confronti degli operatori 

interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione oggetto della presente consultazione è 

subordinata all’apposita procedura che sarà espletata dall’istituto medesimo ai sensi del 

Codice dei contratti pubblici. 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 espletata 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Il numero massimo di ditte che il CNR intende selezionare sarà non superiore a 10, 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 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/
mailto:protocollo.ipcb@pec.cnr.it,
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degli operatori economici interessati, potranno essere inviate al Responsabile Unico del 

Procedimento Mario Montanino ai seguenti recapiti:  

 

PEC: protocollo.ipcb@pec.cnr.it   

E-MAIL : maro.montanino@cnr.it 

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

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

Fabio Migliacci e-mail: maro.montanino@cnr.it 

 

 

5. 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  
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