
 
     DIREZIONE GENERALE 

 
 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST 
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI  
FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLA CANDIDATURA  

PER LA COSTITUZIONE DEL 
 CENTRO NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di Soggetto 
Proponente del progetto “Centro Nazionale per la Biodiversità” nell’ambito dell’Avviso pubblico del MUR per 
la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni 
Nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione 
di Campioni Nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU (Avviso MUR n.3138 del 16.12.2021 – d’ora in avanti Avviso MUR CN) 

INTENDE SELEZIONARE 

con la presente Call for Expression of Interest (d’ora in avanti CEI) soggetti pubblici - che siano diversi da 
Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR - e soggetti privati per la definizione della 
candidatura per la costituzione del Centro Nazionale per la Biodiversità, secondo le modalità di seguito 
specificate. 

Premessa  
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito dell’Avviso MUR CN, intende presentare una candidatura in 
qualità di Soggetto proponente per la Creazione di un Centro Nazionale sul tema della Biodiversità dedicato 
alla ricerca di frontiera, in coerenza con le priorità dell’Agenda della Ricerca Europea e con i contenuti del 
Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.  
Come previsto dall’Avviso MUR CN, il Centro Nazionale per la Biodiversità sarà organizzato con una struttura 
di governance di tipo HUB&Spoke che aggrega Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, 
con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici non vigilati e soggetti privati altamente qualificati, che svolgono 
attività di ricerca e con almeno una sede operativa sul territorio nazionale. Il Centro Nazionale sarà finalizzato 
alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla 
realizzazione ed allo sviluppo di programmi ed attività di ricerca, a favorire la nascita e crescita di iniziative 
imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca. 
 
Art. 1 – Finalità̀  
Il CNR, insieme agli Spoke individuati ed elencati al successivo art. 2, intende selezionare con la presente CEI 
soggetti pubblici - che siano diversi da Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR - e soggetti 
privati altamente qualificati, che svolgono attività di ricerca e con almeno una sede operativa sul territorio 
nazionale e che siano interessati a partecipare al costituendo Centro Nazionale per la Biodiversità. 

La struttura, le tecnologie di riferimento e il programma di attività del Centro sono descritte nell’Allegato 1 alla 
presente CEI.  



Ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Avviso MUR CN (Allegato 2), il numero massimo di Università statali e Enti 
pubblici di ricerca vigilati dal MUR che potranno complessivamente essere Spoke o soggetti affiliati agli Spoke 
nell’ambito di un Centro Nazionale è pari a 25. A questi possono aggiungersi altri soggetti pubblici o privati, 
fermo restando che le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR dovranno rappresentare 
la maggioranza dei soggetti complessivamente coinvolti.  Saranno, pertanto, selezionati fino ad un massimo di 
24 soggetti pubblici e privati, laddove rappresentino un valore aggiunto e siano in grado di contribuire al 
progetto con competenze, attività aggiuntive e sinergiche per il costituendo Centro Nazionale per la 
Biodiversità, progetti di investimento in linea con gli obiettivi del CN, secondo i criteri più innanzi specificati. 

Una volta costituito, il Centro si potrà avvalere della collaborazione e del supporto di altri enti, pubblici e 
privati, seppure non inclusi direttamente nel costituendo partenariato, quali associazioni di categoria, parti 
sociali o altri soggetti operanti nei settori di interesse. 

Art. 2 – Spoke ed affiliati del Centro Nazionale per la Biodiversità 
I 25 soggetti tra Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono individuati come segue: 

- In qualità di Spoke e soggetti affiliati: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi di 
Palermo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Siena, Università di Padova 

- In qualità solo di soggetti affiliati agli Spoke: Politecnico di Milano, Università degli Studi La Sapienza, 
Università di Torino, Università degli Studi di Pavia, Università degli studi di Verona, Università degli 
studi del Molise, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università 
degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Firenze, Università di Bologna, Università degli Studi di 
Sassari, Università del Salento, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi 
della Tuscia, Università di Udine, Università di Genova, Università Politecnica delle Marche, Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Stazione Zoologica Anton Dohrn 

 
Art. 3 – Soggetti invitati a presentare la manifestazione di interesse  
Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti pubblici - che siano diversi da Università statali o 
Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR - e soggetti privati, incluse le imprese, altamente qualificati, con almeno 
una sede operativa sul territorio nazionale, che svolgono attività di ricerca ed innovazione nel settore della 
biodiversità. 
 
Le imprese, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;  
2. avere almeno una sede operativa in Italia.  

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 attività.  

Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a dedicare al programma di ricerca non meno di 
7 unità di personale dedicate alla ricerca, di cui almeno 4 unità per 3mesi/persona/anno. 



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. 4 – Durata del partenariato  
I soggetti selezionati si impegnano ad aderire al Centro per tutta la durata della fase istruttoria di presentazione 
della candidatura al MUR e, in caso di esito favorevole, fino alla costituzione del soggetto che governerà̀ il 
Centro Nazionale medesimo ed alle successive fasi attuative.  
 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione  
I soggetti interessati alla selezione devono presentare i seguenti documenti: 

1. istanza di partecipazione, secondo il modello allegato (Allegato 3 «EoI»);  
2. fotocopia del documento di identità̀ in corso di validità̀ 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 4 «DSAN requisiti»);  
4. scheda tecnica indicante i progetti di impatto e le linee di attività coerenti con il programma di attività 

del Centro descritto nell’Allegato 1, le capacità e qualità̀ tecnico-organizzative e le linee di attività̀ in 
materia di progetti di ricerca, innovazione, formazione ecc. che il soggetto partecipante intende 
svolgere coerentemente a quanto descritto nel richiamato Allegato 1 (Allegato 5 «DSAN competenze). 
 

La documentazione dovrà̀ essere inviata entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 gennaio 2022 al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 
Dovrà̀ inoltre riportare il seguente oggetto:  
AVVISO PNRR: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST- CENTRO NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA  

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

Art. 6 - Criteri di valutazione delle istanze  
Nella valutazione delle istanze si terrà conto dei seguenti criteri:  

1. dimensione del fatturato/bilancio complessivo;  
2. quantità̀, qualità̀ e rilevanza del personale destinato al Programma di ricerca;  
3. congruità̀ e adeguatezza delle competenze e delle esperienze maturate dall’Ente/imprese negli ambiti 

tematici di cui all’Allegato 1; 
4. coordinamento progetti di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti alla biodiversità; 
5. collaborazioni internazionali; 
6. esperienze di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati in collaborazione con centri universitari 

e di ricerca nazionali e/o internazionali; 
7. numero di brevetti ovvero di diritti di proprietà̀ industriale inerenti allo sviluppo di Key Enabling 

Technologies; 
8. attività formative nel settore della biodiversità.  

Costituirà ulteriori criteri di valutazione ai fini dell’ammissione al partenariato:  
  
• il programma delle attività che il soggetto partecipante intende svolgere nel Centro Nazionale 

coerentemente a quanto descritto nell’Allegato 1.  

Per le imprese, rappresenterà criterio preferenziale di valutazione l’iscrizione 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’Autorità̀ garante della concorrenza e del mercato).  
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Il CNR, in accordo con i partner pubblici di cui all’art.2 del presente Avviso, si riserva di non considerare 
eventuali proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Centro Nazionale o che 
possano arrecare pregiudizio o danno all’immagine 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. 7 – Richieste di informazioni  
Eventuali richieste chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: cnbiodiversita@gmail.com 
 
Art.8 – 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 (All.6) 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 CN citato in premessa. 

Allegati  

1. Documento «Centro Nazionale per la Biodiversità» - Abstract  
2. Avviso MUR Centri Nazionali 
3. Istanza EoI 
4. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso per le imprese (DSN Requisiti) 
5. Dichiarazione riguardante le capacità tecnico-organizzative dell’Ente/imprese (DSAN capacità) 
6. Informativa trattamento dati ex art.13 Regolamento (UE) n. 2016/679-RGPD 
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