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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

La Stazione Appaltante Istituto di Bio

“Stazione Appaltante”) con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati all’eventuale 

affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16  luglio 2020 n°76 e s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 

servizio di “prestazione tecnico-scientifica a supporto dell’attività di disseminazione, sfruttamento e 

comunicazione risultati delle ricerche nell’ambito 

B15F20001880006,  da consegnare presso la sede

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 

non costituisce né può essere interpretata in

Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre

alla medesima. 

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di 

punteggi. 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti poss

 

Istituto di BioEconomiadel Consiglio Nazionale delle ricerche via 

F.no Fi 50019 pec: protocollo.ibe@pec.cnr.it

 

COMUNICAZIONE 
La comunicazione per un progetto europeo e un processo pianificato strategicamente che ha come campo
d’azione tutta la vita del progetto fin dall’inizio del suo svolgimento. Richiede misure strategiche e mirate per
comunicare l'azione e i suoi risultati a una moltitudine di 
scambio bidirezionale. 
 
Le azioni individuate per la comunicazione sono:
 
1) aumentare la consapevolezza e gli interessi degli stakeholder e degli utenti finali
2) identificazione, coinvolgimento e mobilitazione degli stakeholder nel progetto
3) trasferimento di conoscenze attraverso la generazione dei materiali di comunicazione e divulgazione e
partecipazione a social network, conferenze, eventi
4) garantire un'ampia applicabilita dei risultati, generando un effetto moltiplicatore con gli eventi formativi
 
In dettaglio, il tool per la comunicazione di progetto dovrà prevedere:
● Progettazione del logo, del sito web e individuazione dei social media per il progetto
● Redazione del piano editoriale per i social media e la comunicazione
● Contatti con stampa di settore e non di settore, supportare i parterns nella comunicazione e con le
pubblicazioni scientifiche 
● Creazione di differenti newsletter: newsletter per setto
che non appartengono al mondo scientifico
● Realizzazione di brochures e roll up in 5 lingue: 
● Realizzazione di video sul progetto
● Communication Kit in 5 lingue: Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo

● Redazione dei Report di Progetto in 5 lingue: 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

La Stazione Appaltante Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito 

“Stazione Appaltante”) con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati all’eventuale 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16  luglio 2020 n°76 e s.m.i. 

onvertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 -  per individuare l’operatore economico cui affidare il 

scientifica a supporto dell’attività di disseminazione, sfruttamento e 

comunicazione risultati delle ricerche nell’ambito del Progetto DATI PRIMA” CUP 

da consegnare presso la sede di Firenze della Stazione Appaltante

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 

non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la 

Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Stazione appaltante 

 

del Consiglio Nazionale delle ricerche via Madonna del Piano, 10 Sesto 

protocollo.ibe@pec.cnr.it 

Descrizione del servizio 

La comunicazione per un progetto europeo e un processo pianificato strategicamente che ha come campo
d’azione tutta la vita del progetto fin dall’inizio del suo svolgimento. Richiede misure strategiche e mirate per

e e i suoi risultati a una moltitudine di stakeholder, inclusi i media e il pubblico in uno 

Le azioni individuate per la comunicazione sono: 

1) aumentare la consapevolezza e gli interessi degli stakeholder e degli utenti finali 
identificazione, coinvolgimento e mobilitazione degli stakeholder nel progetto 

3) trasferimento di conoscenze attraverso la generazione dei materiali di comunicazione e divulgazione e
partecipazione a social network, conferenze, eventi 

a applicabilita dei risultati, generando un effetto moltiplicatore con gli eventi formativi

In dettaglio, il tool per la comunicazione di progetto dovrà prevedere: 
● Progettazione del logo, del sito web e individuazione dei social media per il progetto

Redazione del piano editoriale per i social media e la comunicazione 
● Contatti con stampa di settore e non di settore, supportare i parterns nella comunicazione e con le

● Creazione di differenti newsletter: newsletter per settore tecnico-scientifico, newsletter per stakeholder 
che non appartengono al mondo scientifico 
● Realizzazione di brochures e roll up in 5 lingue: Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo

● Realizzazione di video sul progetto 
Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo

● Redazione dei Report di Progetto in 5 lingue: Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo
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del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito 

“Stazione Appaltante”) con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati all’eventuale 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16  luglio 2020 n°76 e s.m.i. 

atore economico cui affidare il 

scientifica a supporto dell’attività di disseminazione, sfruttamento e 

del Progetto DATI PRIMA” CUP 

della Stazione Appaltante. 

L’indagine esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 

alcun modo quale impegno precontrattuale con la 

Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo 

Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di 

La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

ano vantare alcuna pretesa. 

Madonna del Piano, 10 Sesto 

La comunicazione per un progetto europeo e un processo pianificato strategicamente che ha come campo 
d’azione tutta la vita del progetto fin dall’inizio del suo svolgimento. Richiede misure strategiche e mirate per 

stakeholder, inclusi i media e il pubblico in uno 

3) trasferimento di conoscenze attraverso la generazione dei materiali di comunicazione e divulgazione e 

a applicabilita dei risultati, generando un effetto moltiplicatore con gli eventi formativi 

● Progettazione del logo, del sito web e individuazione dei social media per il progetto 

● Contatti con stampa di settore e non di settore, supportare i parterns nella comunicazione e con le 

scientifico, newsletter per stakeholder 

Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo 

Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo 
Italiano, francese, spagnolo, portoghese e arabo 
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DISSEMINAZIONE 
 
● Papers e pubblicazioni su riviste specialistiche selezionate
● Organizzazione di eventi del progetto e partecipazione ad eventi di terze parti per la presentazione
del progetto 
● Organizzazione e gestione dei “Field Day”
● Ideazione e realizzazione di un podcast del progetto
● Management della disseminazione con coordinamento di tutte 
paesi partecipanti 
 
 
SFRUTTAMENTO DEI DATI 
 
● Creazione dell'ufficio di sfruttamento dei dati
● Redazione di un business plan per gli ambiti di intervento per la diffusione dei risultati
● Profilazione degli stakeholders 
● Coordinamento delle azioni di sfruttamento dei da
● Partecipazione ai meeting tra i partner per attuazione del piano
 
I servizi richiesti dovranno avere durata 
fornitore dovrà impegnarsi a: 
 

- garantire le attività di disseminazione dei risultati per ulteriori 12 mesi 
contratto 

- mantenere attivo il sito web per ulteriori 3 anni dopo la scadenza del contratto

 

Luogo di consegna della fornitura

Istituto di BioEconomia: 

Firenze - Via G. Caproni 8, 50145 Firenze

 

Importo stimato dell’affidamento e durata del contratto

L’importo complessivo stimato dell’affidamento per l’intero periodo è quantificato in 

oltre IVA 

Considerata la complessità di quanto 

1. durata totale: 24 mesi 

2. Relazione da parte della Ditta sullo stato di avanzamento: ai mesi 6/12/24

3. A seguito dell’approvazione di ognuna delle su citate relazioni

confermerà alla ditta fornitrice la possibilita di emettere la relativa fattura

4. Le relative fatture saranno emesse con le seguenti %

 Mese 6  – 40% + IVA 

 Mese 12  – 40% + IVA 

 Mese 24  – 20% + IVA 

5. Modalità di pagamento bonifico bancario a 30 gg dalla data della prestazione resa

RUP a conferma della corretta esecuzione di quanto richiesto
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● Papers e pubblicazioni su riviste specialistiche selezionate 
eventi del progetto e partecipazione ad eventi di terze parti per la presentazione

● Organizzazione e gestione dei “Field Day” 
● Ideazione e realizzazione di un podcast del progetto 
● Management della disseminazione con coordinamento di tutte le attivita correlate delle azioni dei

● Creazione dell'ufficio di sfruttamento dei dati 
● Redazione di un business plan per gli ambiti di intervento per la diffusione dei risultati

● Coordinamento delle azioni di sfruttamento dei da 
● Partecipazione ai meeting tra i partner per attuazione del piano 

I servizi richiesti dovranno avere durata 24 mesi (in parallelo alla fine del Progetto

garantire le attività di disseminazione dei risultati per ulteriori 12 mesi dopo la scadenza 

mantenere attivo il sito web per ulteriori 3 anni dopo la scadenza del contratto

 

Luogo di consegna della fornitura 

50145 Firenze 

Importo stimato dell’affidamento e durata del contratto

 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento per l’intero periodo è quantificato in 

Considerata la complessità di quanto richiesto, le modalità di pagamento previste sono le seguenti

sullo stato di avanzamento: ai mesi 6/12/24 

3. A seguito dell’approvazione di ognuna delle su citate relazioni il Responsabile del Pro

alla ditta fornitrice la possibilita di emettere la relativa fattura 

4. Le relative fatture saranno emesse con le seguenti % (valutate in base al carico di attività previsto)

5. Modalità di pagamento bonifico bancario a 30 gg dalla data della prestazione resa

RUP a conferma della corretta esecuzione di quanto richiesto 
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eventi del progetto e partecipazione ad eventi di terze parti per la presentazione 

le attivita correlate delle azioni dei 

● Redazione di un business plan per gli ambiti di intervento per la diffusione dei risultati 

(in parallelo alla fine del Progetto DATI) ma il 

dopo la scadenza del 

mantenere attivo il sito web per ulteriori 3 anni dopo la scadenza del contratto 

Importo stimato dell’affidamento e durata del contratto 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento per l’intero periodo è quantificato in € 30.000/00 

richiesto, le modalità di pagamento previste sono le seguenti 

il Responsabile del Progetto 

(valutate in base al carico di attività previsto): 

5. Modalità di pagamento bonifico bancario a 30 gg dalla data della prestazione resa effettuata dal 
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Requisiti di partecipazione all’indagine

Possono presentare preventivi i soggetti di cu

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti:

 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della pr

 Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Termine e modalità di presentazione del preventivo

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio 

seguito, è fissato per le ore 12:00 del 2

Preventivi, ed eventuale documentazione

PEC all’indirizzo protocollo.ibe@pec.cnr.it

previsti è in capo all’operatore economico.

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per

stranieri residenti in Italia; con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli 

operatori economici non residenti in Italia

all’indirizzo di posta elettronica 

entro i termini di scadenza indicati.

 

Responsabile Unico del Procedimento

Per eventuali informazioni è possibile contattare il RUP Dott.ssa 

francesca.martelli@cnr.it 

 

Criterio di valutazione del preventivo

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

con la procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 procedendo ad una valutazione comparativa delle 

relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di val

d’importanza: 

● Rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalit

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;

● Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in consider

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.

Qualora venissero proposti prodotti equipollenti si chiede di rispettare le caratteristiche tecniche 

minime previste dai prodotti sopra elencati ed inv

documentazione tecnica probante l’equipollenza del prodotto.
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Requisiti di partecipazione all’indagine 

 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Termine e modalità di presentazione del preventivo 

 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio 

12:00 del 27/05/2022 

documentazione allegata dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 

protocollo.ibe@pec.cnr.it. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi 

previsti è in capo all’operatore economico. 

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani o 

stranieri residenti in Italia; con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli 

residenti in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica del RUP: francesca.martelli@cnr.it, comunque inderogabilmente 

entro i termini di scadenza indicati. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

li informazioni è possibile contattare il RUP Dott.ssa Francesca Martelli alla email 

Criterio di valutazione del preventivo 

 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 procedendo ad una valutazione comparativa delle 

relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente 

● Rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 

soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante; 

à: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 

Qualora venissero proposti prodotti equipollenti si chiede di rispettare le caratteristiche tecniche 

minime previste dai prodotti sopra elencati ed inviare, contestualmente all’offerta, la 

documentazione tecnica probante l’equipollenza del prodotto. 
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i all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

esente procedura di gara; 

Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel 

dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 

L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi 

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

gli operatori economici italiani o 

stranieri residenti in Italia; con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Per i soli 

, l’invio della documentazione dovrà avvenire 

comunque inderogabilmente 

Francesca Martelli alla email 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. 

convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 procedendo ad una valutazione comparativa delle 

utazione, in ordine decrescente 

à tecniche, ai fini del 

azione laddove le proposte vengano 

Qualora venissero proposti prodotti equipollenti si chiede di rispettare le caratteristiche tecniche 

iare, contestualmente all’offerta, la 
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La procedura verrà svolta sul portale 

di prestazioni di servizio di importo 

al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

 

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, memorizz

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

istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di mercato, 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 

CNR. 
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Svolgimento della procedura 

 

La procedura verrà svolta sul portale www.acquistiinretepa.it tramite trattativa 

di prestazioni di servizio di importo superiore ad euro 5.000,00, mentre non è obbligatorio ricorrere 

al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al di sotto della suddetta soglia di acquisto

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 gestione dell’indagine esplorativa di mercato, e per quelli connessi agli 

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 Direttore CNR IBE

    Dott. Giorgio Matteucci
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rattativa diretta per fornitura 

non è obbligatorio ricorrere 

al di sotto della suddetta soglia di acquisto. 

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 

azione e utilizzo dei dati personali, sia 

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

istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di mercato, e per quelli connessi agli 

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 

Il Direttore CNR IBE 

Matteucci 


		2022-05-10T10:20:59+0200
	Matteucci Giorgio




