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Via Biblioteca, 4 /95124 Catania 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO - PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.5 

“Cloud4City” – CUP G69J18001110007 - 

 

 
   

 Si informa che l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche con sede secondaria a Catania via Biblioteca N° 4 c/o Palazzo Ingrassia (di 

seguito ISPC – CNR o Stazione Appaltante) con il presente avviso intende procedere ad 

un’indagine di mercato che ha lo scopo di effettuare un confronto comparativo tra operatori 

economici mediante acquisizione di OFFERTE ECONOMICHE nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità per 

l'affidamento diretto del servizio di consulenza specialistica sotto dettagliato ai sensi dell’art. 1 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020. 
  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Servizio di consulenza specialistica per Studio dei requisiti di un software per la progettazione 

assistita di reti di localizzazione. 

Le caratteristiche tecniche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato al presente avviso. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

L’esecuzione del servizio di consulenza dovrà concludersi entro e non oltre il 31/07/2022. 

In fase di svolgimento la Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento richiedere un report 

sulle attività svolte e rilasci intermedi dei deliverable attesi.  

Al termine delle attività, i deliverable dovranno essere consegnati su supporto digitale che 

includa i formati sorgente dei documenti, all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR), sede di Catania, c/o Palazzo Ingrassia Via 

Biblioteca N° 4 Catania, 95124. Il pagamento dei servizi svolti avverrà alla consegna di quanto 

sopra, entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione con esito positivo e su presentazione 

di regolare fattura elettronica. 
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IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

L’importo a base d’asta è pari a Euro 71.916,65 (settantunomilanovecentosedici/65), 

comprensivo di eventuali ritenute a carico ente e/o percipiente oltre IVA ai sensi di legge. 

Nel caso in cui le attività di consulenza vengano svolte da professionisti sotto la propria 

responsabilità e controllo e con l’utilizzo di risorse proprie verranno utilizzate tre fasce di 

livello così ripartite: 

FASCIA A: docenti di ogni grado del sistema universitario impegnati in attività consulenziali 

inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di 

specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività 

consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di  

appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell’Amministrazione pubblica impegnati in 

attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza 

almeno quinquennale; dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali 

proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; 

esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza 

professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di 

conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.  

Massimale di costo: fino a max 500,00 euro/giornata uomo, al lordo di Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale obbligatoria. 

FASCIA B: ricercatori universitari di primo livello e dirigenti dell'Amministrazione pubblica 

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 

esperienza inferiore ad un quinquennio, funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati 

in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 

esperienza almeno quinquennale; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di 

consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore 

di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al 

settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.  

Massimale di costo: fino a max 300,00 euro/giornata uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatorio. 

FASCIA C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore di almeno 

12 mesi inerenti al settore/materia progettuale.  

Massimale di costo: 150,00 euro/giornata uomo al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatorio. 

 

Nel caso in cui la consulenza venga svolta da soggetti con personalità giuridica il massimale di 

costo è pari a  € 500,00 euro/giornata al netto di IVA. 
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE 
 

Possono presentare offerte economiche i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
 

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di 

impegnare l’operatore economico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 

06/07/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.ispc@pec.cnr.it (per i soggetti stranieri l'invio dell’offerta potrà essere effettuato con 

posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria.ispc@ispc.cnr.it), specificando nell'oggetto: 

"Servizio di consulenza specialistica nell’ambito del progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 

Azione 1.1.5 “Cloud4City” completa di un valido documento d'identità del Legale 

rappresentante o altra persona in grado di impegnare l'operatore economico;  

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal 

regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto indicato 

nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.artov.rm.cnr.it 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso non costituisce 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.  

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

Economici interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, potranno essere 

inviate alla dott.ssa Gabriella Leanza (gabriellasantina.leanza@cnr.it) per la parte 

amministrativa, al Dott. Daniele Malfitana (daniele.malfitana@cnr.it) per la parte tecnica e 

scientifica.  

 

                                                                                                      Il Direttore dell’ISPC-CNR 

                                                                                                      (Dott.ssa Costanza Miliani) 
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