
 

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PRIVATI FINALIZZATA ALLA 
DEFINIZIONE DELLA CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 

DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE O AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI 
INNOVAZIONE ( Avviso MUR n.3265 del 28.12.2021) 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di Soggetto 
Proponente di un progetto a valere sull’Avviso pubblico del MUR per la presentazione di Proposte di 
intervento per la realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione in 
attuazione dell’Investimento 3.1 (“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione”) della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) - Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”) 
del PNRR.  Avviso MUR n.3265 del 28.12.2021 – d’ora in avanti Avviso MUR ITEC 

INTENDE SOLLECITARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

di soggetti privati, attraverso la presente Call for Expression of Interest (d’ora in avanti CEI), per la definizione 
della candidatura all’avviso MUR ITEC secondo le modalità di seguito specificate. 

Premessa 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito dell’Avviso MUR ITEC, intende presentare una candidatura 
in qualità di Soggetto proponente per la Creazione di una infrastruttura tecnologica di innovazione sul tema 
dei materiali avanzati e dei processi industriali ad essi correlati, in coerenza i contenuti del Piano Nazionale 
della Ricerca 2021-2027 e le Strategie di Specializzazione Intelligente a livello Nazionale e Regionale. 

Come previsto dall’Avviso MUR ITEC, l’infrastruttura tecnologica d’innovazione sarà organizzata con una 
struttura di governance che vedrà il soggetto proponente avvalersi, nell’ implementazione dell’iniziativa, del 
contributo di soggetti privati, altamente qualificati, che cofinanzino l’iniziativa stessa, attraverso 
un’operazione di partenariato pubblico – privato. 

Il progetto sarà finalizzato al rinnovamento/ammodernamento e/o alla creazione ex novo di un’infrastruttura 
multifunzionale, concepita e realizzata per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati 
rivolti al mondo accademico, imprenditoriale e al mercato in generale al fine di accrescerne la competitività. 

L’infrastruttura intende porsi come riferimento per la fornitura di servizi, nell’ambito dei Materiali Avanzati 
per svariati settori industriali, inclusi la meccanica, il packaging, la salute e l’energia, coniugandoli con 
tecnologie e piattaforme digitali per la gestione dei dati e lo sviluppo di processi e protocolli. L’ obiettivo è di 
realizzare un’infrastruttura distribuita sul territorio che si occuperà, in particolare, di studiare nuovi materiali 
e processi in contesti applicativi in cui le aziende e i laboratori di ricerca pubblici e privati potranno testare 
processi, realizzare componenti, semilavorati e prototipi finiti, grazie ad attrezzature e sistemi innovativi di 
analisi e processo. I servizi realizzati avranno un’applicazione trasversale, cercando di anticipare la domanda 
che potrà emergere da settori come la meccanica avanzata, il packaging, l’energia, il biomedicale e la salute 
in generale.  

In coerenza con l’Avviso MUR ITEC l’iniziativa avrà carattere multifunzionale, in grado di coprire diversi settori 
tematici quali i materiali avanzati, ii) intelligenze artificiali, iii) transizione energetica, iv) salute. 

Art. 1 – Finalità̀̀ 



Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, intende raccogliere con la presente CEI la manifestazione di interesse di 
soggetti privati altamente qualificati, che cofinanzino l’iniziativa stessa attraverso un’operazione di 
partenariato pubblico – privato nell’ottica dell’ammodernamento/creazione di un’Infrastruttura Tecnologica 
d’innovazione. 

I soggetti privati, dovranno rappresentare un valore aggiunto per l’iniziativa e dovranno essere in grado di 
contribuire al progetto con competenze, attività aggiuntive e sinergiche e progetti di investimento in linea 
con gli obiettivi dell’Infrastruttura, secondo i criteri più innanzi specificati. 

Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti privati hanno l'unico scopo di comunicare la 
disponibilità dei soggetti privati ad essere successivamente invitati ad aderire al partenariato oggetto della 
presente iniziativa. 

Il CNR si riserva in ogni caso di verificarne preventivamente: i requisiti di ammissibilità,  la  valutazione delle 
capacità  tecnico-professionali ed organizzative, le proposte progettuali e di cofinanziamento, nonché la 
funzionalità del contributo alla proposta del CNR di rinnovamento/ammodernamento/creazione di una 
infrastruttura tecnologica di innovazione sul tema dei materiali avanzati oggetto della presente CEI   

Art. 2– Soggetti privati invitati a presentare la manifestazione di interesse  

Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti privati, altamente qualificati, che svolgono attività 
industriale, di ricerca ed innovazione nel settore dei materiali avanzati, del digitale, della meccanica avanzata, 
del packaging, dell’energia e della salute.  

Le imprese alla data di presentazione della manifestazione di interesse, devono  essere regolarmente 
costituite e iscritte nel Registro delle imprese;  

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.5 comma 4) del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, le imprese 
non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

a) rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

 b) trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) n. 
651/20141 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.  

Le imprese devono, inoltre, essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti specifici previsti dalla normativa 
europea o nazionale di riferimento per l’esercizio della propria attività̀.  

Si precisa che i sopra menzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 
della domanda relativa alla presente CEI ed ulteriormente attestati all’atto della presentazione del progetto 
al MUR. 

Art. 3 – Modalità̀ di partecipazione alla selezione 

 I soggetti interessati alla selezione devono presentare i seguenti documenti:  

1. istanza di partecipazione, secondo il modello allegato (Allegato  «EoI») firmata digitalmente;  

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza;  

3. per le imprese, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.3 
del presente Avviso redatta secondo lo schema allegato (Allegato «DSAN requisiti»);  



4. scheda tecnica indicante i progetti di impatto e le linee di attività coerenti con l’Infrastruttura come 
descritta in premessa, le capacità e qualità tecnico-organizzative e le linee di attività in materia di progetti di 
ricerca e innovazione a cui il soggetto partecipante intende contribuire  

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 marzo 2022 al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 
Dovrà inoltre riportare il seguente oggetto: 

AVVISO PNRR: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST- Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione sui Materiali 
Avanzati 

L’invio della domanda comporta l’accettazione integrale di tutte le regole della presente call. 

Art. 5 - Criteri di valutazione delle istanze  

Nella valutazione delle istanze si terrà conto del seguente criterio:  

1. Esperienza in materia di materiali avanzati, digitale, meccanica avanzata, packaging, energia, salute 

2.  Proposta progettuale e contributo all’infrastruttura  

Costituiranno ulteriore criterio di valutazione l’indicazione dei seguenti dati: 

1. dimensione del fatturato/bilancio complessivo; dipendenti; collaborazioni internazionali; brevetti 
ovvero diritti di proprietà derivanti dallo sviluppo di Key Enabling Technologies; 

2. indicazione (facoltativa) dell’ammontare e della tipologia dell’investimento fornito dall’impresa 
all’infrastruttura 
 

L’iscrizione delle imprese all’elenco delle imprese con rating di legalità istituito dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (art.5-ter Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 marzo 2012, n. 27 e art. 8 Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato) rappresenterà criterio preferenziale di valutazione. 

Il CNR, si riserva di non considerare eventuali proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo 
istituzionale dell’infrastruttura o che possano arrecare pregiudizio o danno all’immagine dell’Ente o del 
partenariato stesso. 

Inoltre, la pubblicazione della presente Call for Expression of Interest e la ricezione delle istanze non 
comportano alcun obbligo o impegno del CNR di dare corso alla procedura nei confronti dei soggetti che 
manifestano interesse e/o eventuali diritti nei confronti del CNR che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi 
momento dalla procedura e di sospendere, interrompere e/o modificare i relativi termini e condizioni, senza 
che le parti che abbiano manifestato interesse possano opporre alcuna pretesa per il rimborso, il risarcimento 
di danni o indennizzi o per qualsiasi altra ragione, anche in relazione ad eventuali spese sostenute in relazione 
alla partecipazione alla procedura. 

Art. 6 – Richieste di informazioni  

Eventuali richieste chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: michele.muccini@cnr.it 

Art.7 – Pubblicità̀ 

 La presente Call for Expression of Interest viene pubblicata nella sezione URP del sito CNR, www.urp.cnr.it. 

Art. 9 – Trattamento dati personali  



Tutti i dati personali di cui questa Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento 
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), nella forma novellata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché ai 
sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’art.22 del 
Regolamento(UE) 2021/241 e non costituiranno oggetto di diffusione a terzi e potranno essere comunicati o 
resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate nel presente procedimento e alle condizioni previste 
dalla legge, come dettagliatamente riportato nell’informativa allegata resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 - RGPD.  

Art. 10 – Norma Finale  

Per tutto quanto non previsto nella presente Call for Expression of Interest si rinvia alla normativa richiamata 
nell’Avviso MUR ITEC citato in premessa. 

 

Allegati 

1. Avviso MUR ITEC 
2. Istanza EoI  
3. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso per le imprese (DSN Requisiti)  
4. Dichiarazione riguardante le capacità tecnico-organizzative dell’Ente/imprese (DSAN capacità)  
5. Informativa trattamento dati ex art.13 Regolamento (UE) n. 2016/679-GDPR 
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