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Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi ai fini 

dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 

76 e s.m.i. – del 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) intende procedere, con la presente indagine 

esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto del servizio 

di consulenza specialistica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 

e s.m.i. 

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a 

gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 

1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di 

affidare direttamente il servizio. 

 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa stazione appaltante che 

si riserva, comunque di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di 

non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza i soggetti proponenti 

possano vantare alcune pretesa. 

 

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di 

massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la stazione 

appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste 

di offerte volte all’affidamento del servizio di consulenza. 
 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Servizio di consulenza specialistica per supporto all'attività di definizione delle strategie di 

community engagement. 

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

Il servizio di consulenza dovrà concludersi entro e non oltre il 30/09/2022. 
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  REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
   

Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i che: 

- non rientrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 

1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 nonché iscritti nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto 

dell’affidamento. 
 
 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO  

La stazione appaltante ha stimato per l’affidamento di cui in oggetto un importo massimo pari ad 

Euro 32.786,88 (trentaduemilasettecentoottantasei/88), 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 
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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 e uro/giorn ata al netto di IVA. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e 

non oltre le ore 23:59 del 24/05/2022 tramite posta elettronica certificata al seguente  indirizzo: 

protocollo.ispc@pec.cnr.it presentando la seguente documentazione firmata da un legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto: 

 

- Breve descrizione – massimo 3 pagine in formato A4 interlinea 1,5 carattere Arial 11 –  

delle attività complessive su cui il soggetto affidatario è impegnato indicando altresì le 

pregresse attività svolte sul tema o su temi affini relativi al patrimonio culturale e 

comunque riconducibili all’oggetto dell’affidamento.  

- Breve esposizione – massimo 3 pagine in formato A4 interlinea 1,5 carattere Arial 11 – 

inerente le modalità di esecuzione del servizio, la metodologia che si vuol seguire, 

l’approccio complessivo che si intende utilizzare nell’affrontare la tematica oggetto della 

consulenza, gli eventuali strumenti bibliografici di riferimento sul tema oggetto della 

consulenza.  

- Tempistica per la consegna  

- Preventivo. 

 

VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 

La stazione appaltante, nel caso in cui intenda avviare la procedura di affidamento, provvederà 

ad esaminare i preventivi ricevuti entro la scadenza. 

La scelta del miglior preventivo avverrà a seguito di valutazione condotta su base comparativa 

utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza:  

- esperienza pregressa e documentata analoga all’oggetto dell’affidamento resa 

preferibilmente in favore di amministrazioni che svolgano attività similari a quelle della 

stazione appaltante; 
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- modalità di gestione del servizio, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione 

del servizio, alla metodologia che si vuol seguire, all’approccio complessivo che si intende 

utilizzare nell’affrontare la tematica oggetto della consulenza, agli eventuali strumenti 

bibliografici di riferimento; 

- tempistica per la consegna completa degli elaborati richiesti dal capitolato tecnico;  

- economicità del servizio. 

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla 

stazione appaltante   

 
  RICHIESTE CHIARIMENTI 

   

  Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche sarà    

  possibile inviare una mail al seguente indirizzo:  acquisti@ispc.cnr.it specificando nell’oggetto       

  “servizio di consulenza progetto Cloud4city”.  

 
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. 

 

 

Il Direttore dell’ISPC-CNR     

(Dott.ssa Costanza Miliani) 
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