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AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

CUI : S80054330586202200055 

 

Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse ai fini 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito 

dalla Legge 11/09/2020 n° 120 e s.m.i.,del servizio annuale di  assistenza per la manutenzione 

MAC e MEV del software applicativo per la gestione dello stato giuridico e del trattamento 

economico del personale del CNR .  

 

La Stazione Appaltante ICT del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “Stazione 

Appaltante”) con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, abilitati sulla piattaforma MePA 

(Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), ai quali inviare una Richiesta di Offerta 

(RdO) per l’ affidamento diretto del servizio annuale (a far data dalla stipula) di  assistenza per la 

manutenzione MAC e MEV del software applicativo per la gestione dello stato giuridico e del 

trattamento economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (NSIP) (come da 

allegato  Capitolato Tecnico, con i relativi allegati 1, 2a, 2b e 2c). 

 
Il presente avviso, che non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è 

finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in 

qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di 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 procedura che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla 

Stazione Appaltante.  

 

Oggetto dell’appalto 

 

I servizi richiesti riguardano la manutenzione del software per la gestione dello stato giuridico e del 

trattamento economico del personale del CNR, distinta, secondo l’usuale classificazione, in 

“Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e Correttiva” (MAC) e “Manutenzione Evolutiva” (MEV). 

Tali servizi sono richiesti per la durata di 12 mesi (periodo di validità del contratto). 

 

Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e Correttiva (MAC).  

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi di:  

 
▪ miglioramento delle prestazioni e della qualità del software a parità di 

funzionalità, che si rendano necessarie per sopravvenuto ed improvviso 

degrado delle medesime (manutenzione migliorativa); 

▪ mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni tecnologiche 

nell’hardware e/o nel software (manutenzione adeguativa); 
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▪ ripristino delle funzionalità fornite dal software  applicativo in manutenzione, 

venute meno a seguito di malfunzionamenti del medesimo (manutenzione 

correttiva). 

 

 

Manutenzione Evolutiva (MEV).  

Rientrano in tale ambito gli interventi di: 

 
▪ modifica delle funzionalità applicative esistenti, a seguito di variazioni 

normative sopravvenute; 

▪ affinamento e/o ampliamento delle funzionalità applicative già presenti nel 

software per esigenze interne all’Ente; 

▪ sviluppo di nuove funzionalità applicative per le fisiologiche esigenze di 

crescita del patrimonio applicativo. 

 

Durata dell’appalto 

12 mesi dalla stipula del contratto 

 

Divieto di subappalto 

 

Il subappalto è escluso. L’operatore economico affidatario del contratto sarà tenuto ad eseguire in 

proprio il contratto medesimo, che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.  

 

Valore dell’appalto  

 

L’importo complessivo a base di gara è pari a € 62.000,00 (Euro sessantaduemilamila/00), oltre IVA 

ai sensi di legge.  

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza da interferenza, la Stazione appaltante ha ritenuto di 

valutare in zero euro l'incidenza degli stessi sul costo e pertanto detti oneri non saranno inclusi 

nell'importo posto a base di gara.  

 

Individuazione dell’operatore economico  

 

L’Ufficio ICT acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una RDO su piattaforma 

MEPA. Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse.  

A seguito delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo piattaforma 

Me.Pa., della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.  

 

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
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Requisiti di partecipazione alla procedura  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di 

carattere generale e speciale qui di seguito indicati: 

 

Requisiti di carattere generale:  

Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

Requisiti di carattere speciale: 

Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 

attività coerente con la prestazione oggetto della procedura. 

Gli OE 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. 
 

 

Cauzioni e garanzie richieste  

 

Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al due per cento (2%) del valore a base d’asta, nonché l’impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  
 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 13/06/2022 pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, unitamente 

a silvia.rossi@pec.cnr.it indirizzata all’Ufficio ICT DCRS CNR, con l’indicazione “Gara NSIP 2022”.                 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo 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.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico, e quindi sottoscritta con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri 

residenti in Italia.  

Richieste informazioni  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste tramite mail al seguente indirizzo 

PEC: silvia.rossi@pec.cnr.it , mentre quelle di carattere tecnico potranno essere richieste tramite mail 

al seguente indirizzo vladimiro.tinaburri@cnr.it 

. 
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Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”). 
 

 

            Il Dirigente 

              Ing. Roberto Puccinelli 
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