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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE 

Via San Martino della Battaglia, 44 – 00185 Roma 
Tel. 06/44595246 – fax 06/44362368 

 
 AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , e del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020, per 
l’affidamento del servizio di accudimento dei primati non umani, con personale altamente 

specializzato, presso il Centro Primati dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR 
 
CUI: 80054330586202100304 
CIG: 88407555D1 
CPV: 77400000-4 
 
SI INFORMA che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
(nel seguito “CNR-ISTC”), intende procedere, con il presente avviso, ad una indagine conoscitiva del 
mercato  finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei Contratti 
pubblici e delle regole di concorrenza, idonei o pe r a t o r i  ec o nom ic i  per l’affidamento della fornitura in 
oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”). 
 
Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non 
costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
alcun tipo per il CNR-ISTC che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La consultazione di mercato di cui al presente avviso ha lo scopo di favorire la consultazione e la 
partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse 
da parte degli stessi a partecipare alla gara. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Accudimento da parte di personale altamente specializzato, dei primati non umani presso il Centro 
Primati dell’ISTC. 
 
Il servizio dovrà avere luogo con le seguenti modalità: 
 
• Durante il fine settimana (sabato e domenica), i festivi e le chiusure dell’Ente l’attività 
lavorativa dovrà avere una durata media giornaliera di 3 ore e dovrà svolgersi nella fascia oraria 8,00-
15,00 con le seguenti mansioni: 
 
- lavaggio, preparazione e distribuzione cibo  
- monitoraggio e registrazione stato di salute e dinamiche sociali degli animali 
- monitoraggio e registrazione delle condizioni chimico-fisiche dei ricoveri interni 
- ove e quando necessario modifiche dei parametri ambientali dei ricoveri interni (esempio, settaggio 
riscaldamento) 
- possibile somministrazione di farmaci 
- ove e quando necessario pulizia gabbie 
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• Durante i giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) l’attività lavorativa dovrà svolgersi 
all’interno della fascia oraria 7,30-17,00 e sono richieste 2 unità di personale, una full-time e una part-
time.  
 
Le mansioni richieste sono le seguenti: 
 
- pulizia gabbie, box, spazi sperimentali interni e corridoi esterni alle gabbie  
- pulizia dei recinti  
- pulizia dell’area visitatori del Bioparco e delle sue vetrate (sia internamente che esternamente) 
- monitoraggio e mantenimento delle aree verdi del Centro Primati 
- pulizia da erbacce e foglie dai tetti, delle grondaie e degli spazi esterni del Cento Primati 
- ricezione, controllo dello stato di conservazione e sistemazione frutta e verdura nei frigoriferi 
- lavaggio e preparazione cibo e somministrazione agli animali 
- possibile somministrazione di farmaci, vitamine e integratori agli animali 
- ove e quando necessario cattura degli animali e assistenza al veterinario 
- smaltimento quotidiano nei cassonetti dei rifiuti 
- acquisto di generi alimentari, medicine, piccola ferramenta 
- monitoraggio dello stato di usura delle varie parti del Centro Primati  
- piccoli lavori di manutenzione del Centro (come per esempio cambio di una lampadina, cambio di un 
beverino, riparazione, spostamento o sostituzione di arricchimenti ambientali per gli animali, manutenzione 
delle ghigliottine, ecc.) 
- contatti, assistenza e controllo ditte che vengono a svolgere servizi (ritiro rifiuti speciali, consegna 
della frutta e delle camole) o a svolgere lavori di manutenzione e riparazione straordinaria al Centro Primati 
- censimento prodotti da acquistare periodicamente (esempio pellet, detersivi, rotoli carta, ecc.), 
ricezione e sistemazione di detti materiali che vengono consegnati al Centro Primati 
- monitoraggio e registrazione stato di salute degli animali e rilevazione delle condizioni chimico-
fisiche (temperature, umidità) nei ricoveri interni 
- assistenza alla sperimentazione nel separare e/o far uscire gli animali dai ricoveri interni 
- inserimento di informazioni su fogli elettronici e registri cartacei (per esempio data degli estri degli 
animali o date ritiro rifiuti speciali) 
 
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente, a pena di inammissibilità, da personale con 
comprovata esperienza nel lavoro con i primati non umani appartenenti al genere Sapajus spp. e che 
abbia approfondita conoscenza della biologia ed etologia dei primati non umani appartenenti al 
genere Sapajus spp. 
 
L’impresa inoltre deve essere in grado di:  
- garantire, su richiesta, la manutenzione straordinaria nei reparti e nei recinti, con utilizzo del 
proprio personale specializzato 
- progettare e fornire, su richiesta, apparecchiature idonee all’ottimizzazione dei protocolli di 
ricerca 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione 
Via S. Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma 
 
LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione 
Centro Primati - Via Ulisse Aldrovandi, 2 - 00197 Roma 
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VALORE DELL’APPALTO 
 
L’importo stimato dell’appalto è pari ad Euro 65.600,00 (sessantacinquemilaseicento/00), al netto dell’I.V.A. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016. 
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata sulla base delle caratteristiche tecniche e delle modalità di 
erogazione del servizio offerto, della congruità e convenienza del prezzo, e di ogni altro elemento utile alla 
valutazione della qualità dell’offerta. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Vengono di seguito specificati i requisiti minimi dei  qual i  g l i  operator i  economic i  devono essere 
in  possesso per  l ’ammiss ib i l i tà  del le  of fer te. 
Requisiti di carattere generale: 
Gli operatori economici non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono 
comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Requisiti di carattere speciale: 
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: 
Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per le attività 
inerenti l’oggetto del presente appalto. 
Gli operatori economici non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei 
registri professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
b) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:  
L’operatore economico dovrà dimostrare di potersi avvalere, nell’esecuzione del servizio, di tecnici in 
possesso di esperienza nel lavoro con i primati non umani appartenti al genere Sapajus spp,.e che abbiano 
approfondita conoscenza della biologia ed etologia dei primati non umani appartenenti al genere Sapajus 
spp. 
 
Per la partecipazione alla procedura di gara non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del 
Codice, come previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. 
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 
dell’importo contrattuale. 
 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici che ritengano di poter fornire quanto indicato, rispondente al fabbisogno ed ai 
requisiti indicati nel presente avviso, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, secondo il 
modello di cui all’allegato 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.istc@pec.cnr.it, entro il 
termine del 27 luglio 2021.  
Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo di 
posta elettronica protocollo.roma@istc.cnr.it inderogabilmente entro il termine di scadenza indicato al 
precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore 
economico. 
Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti individuati dal 
presente avviso. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
(in caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo 
comune o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni 
impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero con firma 
autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli 
operatori economici stranieri. 
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Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Prof. Aldo Gangemi, e-
mail: aldo.gangemi@cnr.it . 
 
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 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura.  
Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.  
Punto di contatto presso il Titolare è il Direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, prof. 
Aldo Gangemi – e-mail: aldo.gangemi@cnr.it 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso” 
e sul sito dell’ISTC-CNR www.istc.cnr.it nella sezione Gare. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ISTC-CNR 
                                                                                                                                    Prof. Aldo Gangemi  
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