
 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 
ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO NELLA REDAZIONE, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI DELL’UNIONE 
EUROPEA A GESTIONE DIRETTA O INDIRETTA, CON FONDI NAZIONALI O 
REGIONALI E PER IL SUPPORTO IN ATTIVITA’ DI ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIE E PER PROGETTI IN PPP. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche 
e integrazioni che  prevede  che  i  contratti  relativi  a  forniture  e servizi  di  importo  pari  o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere 
affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato; 
 
Richiamate le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  
approvate  dal  Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016; 
 

AVVISA 
 
Che l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo  (di seguito: IRISS) in esecuzione 
della determinazione Prot. n. 980 del 29/09/2017, intende procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto, mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs n.50/2016. 
Con il presente avviso, l’Istituto promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere 
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, 
in modo non vincolante per l'Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della 
successiva procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. OGGETTO  DELL'APPALTO 
Le attività oggetto del presente appalto sono distinte in quattro tipologie: 
a) attività di supporto alla partecipazione a bandi/avvisi di finanziamento/cofinanziamento (call 

UE – bandi e avvisi di gara nazionali e regionali); 
b) attività di supporto al project management ed esecuzione del progetto; 



 
 

 

c) attività di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di un progetto; 
d) attività di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Di seguito viene illustrato nel dettaglio il servizio richiesto. 
a) Per attività di supporto alla partecipazione a bandi/avvisi di finanziamento/cofinanziamento 

(call UE – bandi e avvisi di gara nazionali e regionali) si intende l’assistenza e consulenza alla 
predisposizione dei documenti di gara compresi gli allegati tecnici e finanziari oltre alla ricerca 
di partner di reti qualificate per la costituzione di partenariati finalizzati alla partecipazione. 

b) Per attività di supporto al project management ed esecuzione del progetto si intende l’assistenza 
e consulenza finalizzata a: corretta gestione del progetto finanziato; valutazione criticità; 
problem solving; monitoraggio e verifica della contabilità di progetto; consulenza tecnica in 
materia di procedure di acquisto forniture/servizi; verifica del crono programma di progetto; 
gestione rapporto con la Commissione Europea e/o con le Autorità di Gestione dei singoli 
bandi; assistenza nei rapporti con i partners e nel coordinamento degli stessi al fine di mantenere 
il presidio su efficacia ed efficienza del progetto coerentemente con  quanto previsto nel 
contratto; sviluppo e implementazione di recovery plan; attività di dissemination e di 
exploitation anche come partner e sub partner dell’iniziativa; 

c) Per l’attività di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute si intende l’assistenza e 
consulenza alla: verifica della conformità e ammissibilità delle spese sostenute da certificare su 
piattaforme web riservate, compreso il caricamento delle singole spese e documentazione 
annessa; gestione dei rapporti amministrativi e finanziari con i partner nel caso in cui l’Istituto 
sia capofila; controllo dei livelli di spesa ed aggiornamento costante del budget per voci di 
spesa; supporto alla predisposizione delle piste di controllo e archiviazione e conservazione 
della documentazione tecnica e amministrativa; validazione del progetto nel caso di eventuali 
verifiche e controlli. 

d) Per le attività di PPP si intende l’assistenza e consulenza a: aspetti economico – finanziari e 
tecnici nello sviluppo dello studio di fattibilità o del progetto di fattibilità; analisi costi/benefici, 
stima del valore della servizio (value for money) anche attraverso l’utilizzo del Public Sector 
Comparator (PSC); nella redazione del contratto di concessione relativamente agli aspetti 
economico – finanziari e tecnici, nello sviluppo del Piano Economico Finanziario (PEF) e nel 
supporto all’identificazione e selezione dei partner. 

 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
3. DURATA PREVISTA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La durata prevista dell’affidamento del servizio assicurativo oggetto della presente indagine è 
fissata in 24 mesi dalla data di stipula del Contratto.  
Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con il 
personale dell’Istituto, normalmente, presso la sede dello stesso. Ferma restando la collaborazione 
con il personale dell’Istituto, e compatibilmente con la natura dell’attività da realizzare, 
l’aggiudicatario potrà svolgere il servizio anche presso la propria sede.  
 



 
 

 

4. IMPORTO  DELL'APPALTO 
Il valore complessivo presunto del servizio è stabilito in € 200.000,00 (netto IVA) che è quindi il 
valore a base d’asta. 
Il servizio sarà erogato in rapporto alle effettive necessità della dotazione organica, in relazione alle 
disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all’ammissibilità dei costi del singolo finanziamento.  
La prestazione verrà regolata da un apposito disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, i 
tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente. 
In relazione alla complessità del servizio richiesto, l’importo riferibile alle specifiche attività viene 
di seguito articolato. 
Per le attività di cui alla lettera a) dell’art. 1 del presente avviso svolte dall’aggiudicatario, è prevista 
la corresponsione di € 7.000,00 (Settemila/00) a titolo di corrispettivo e rimborso spese, per ciascun 
progetto presentato e approvato dall’Ente finanziatore. 
Per le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art.1 del presente avviso svolte dall’aggiudicatario, è 
prevista la corresponsione di una percentuale pari al 5% dell’importo del contributo approvato 
all’Istituto e fino ad un massimo € 90.000,00 a titolo di corrispettivo e rimborso spese, per singolo 
progetto in gestione e rendicontazione. Laddove dette attività riguardino l’intera compagine di 
progetto, la suddetta percentuale si riferirà all’intero contributo approvato 
Per l’attività di cui alla lettera d) dell’art. 1, l’Istituto fissa in € 35.000,00 a titolo di corrispettivo e 
rimborso spese per il supporto per gli aspetti economico – finanziari e tecnici nello sviluppo dello 
studio di fattibilità o del progetto di fattibilità. 
 
La puntuale determinazione degli importi complessivi per le attività di supporto di cui alle lettere a), 
b) e c) dell’art. 1, e per quelle di cui al lettera d) dell’Art. 1,,  sarà oggetto di atti separati specifici. 
In ogni caso il valore complessivo del servizio non potrà superare la base d’asta di € 
200.000,00 (Duecentomila/00). 
 
5. SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i 
soggetti indicati nell’art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti e, precisamente:  
a)   gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b)   i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 

1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
ss.mm.ii, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del 
Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 

d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  



 
 

 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter 
del Codice Civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, 
“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.  

 
Ai sensi dell’art. 48, c. 14, del Codice degli Appalti, alle aggregazioni tra imprese aderenti a 

contratti di rete, di cui all’art. 45, lett. f), del Codice degli Appalti, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni previste nel presente documento e nei relativi allegati con 
riferimento ai R.T.I. e consorzi ordinari.  

Si precisa che:  
I)   i R.T.I. di cui alla lettera d) dell’art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti (costituiti e costituendi) e 

i consorzi ordinari di cui alla successiva lettera e) del medesimo art. 45, c. 2, del Codice degli 
Appalti (costituiti e costituendi) dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, 
specificando la percentuale di partecipazione al R.T.I. o al consorzio ordinario;  

II)  i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti dovranno indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre;  

III) per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell’art. 45, c. 
2, del Codice degli Appalti e per i G.E.I.E. di cui alla successiva lett. g) del medesimo art. 45, c. 
2, del Codice degli Appalti, trovano applicazione le disposizioni previste per i R.T.I. nel punto 
I) che precede.  

 
Ai sensi dell’art. 48, c. 7, del Codice degli Appalti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in 
più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. 
o di un consorzio.  
 
Ai sensi del medesimo art. 48, c. 7, del Codice degli Appalti, ai consorziati indicati dai consorzi di 
cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica altresì l'art. 353 del codice penale.  
 
Ai sensi dell’art. 48, c. 9 e 10, del Codice degli Appalti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 
modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, c. 18 e 19, del Codice 
degli Appalti. 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi 
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 
D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in 
possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010. 



 
 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla presente procedura è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 
I. Requisiti di carattere generale  
Sono ammessi a partecipare i soggetti: 
a) per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice Appalti, 
né quelle concernenti altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 
 
II. Requisiti di carattere economico e finanziario  
Sono ammessi a partecipare i soggetti: 
a) con fatturato globale pari ad almeno € 600.000,00 (euro seicentomila/00) realizzato nel triennio 
2014-2016. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti 
o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, il requisito deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall’aggregazione nel suo complesso 
e comunque in misura maggioritaria dall’impresa mandataria o indicata come tale in caso di 
associazione non ancora costituita;  
b) con fatturato specifico pari ad almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per servizi analoghi a 
quello oggetto di gara realizzati nel triennio 2014-2016. In caso di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazioni di imprese di rete, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal 
consorzio o dal gruppo o dall’aggregazione nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria o indicata come tale in caso di associazione non ancora costituita. 
Per servizi analoghi si intendono attività di assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati 
nella elaborazione e nella presentazione di progetti a valere su bandi finanziati dalla Commissione 
Europea a gestione diretta o indiretta e nello sviluppo di analisi economico finanziarie ovvero di 
verifica di analisi economico finanziarie o, ancora, di pianificazione e verifica di investimenti 
pubblici attraverso PPP. 
La richiesta di un fatturato specifico, realizzato nel triennio 2014-2016, per un importo pari ad € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) è da ricondursi alla volontà di selezionare operatori economici 
che abbiano realizzato nel periodo di riferimento una quota parte del proprio fatturato attraverso 
l’espletamento di servizi analoghi, documentando una competenza minima nella realizzazione del 
genere di servizi nello specifico indicati.   
In definitiva, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente 
manifestazione di interessi gli operatori economici dotati di: 1) capacità economico - finanziaria 
proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva 
dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità economico - 
finanziarie, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. 
Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente 
svolta al fine di determinare i requisiti richiesti per la partecipazione, tale da garantire comunque la 
più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei 
servizi oggetto di gara; nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo 
di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza 
amministrativa e dalla prassi di riferimento. 



 
 

 

III. Requisiti di capacità tecnica  
Sono ammessi a partecipare i soggetti: 
a) che abbiano presentato negli ultimi tre esercizi conclusi entro il termine di presentazione 
della propria candidatura per la presente manifestazione di interesse, almeno 10 progetti approvati 
dall’Ente concedente del valore di budget approvato complessivamente di almeno € 20.000.000,00 
(euro ventimilioni/00); 
b) che abbiano gestito e rendicontato negli ultimi tre esercizi conclusi entro il termine di 
presentazione della propria candidatura per la presente manifestazione di interesse, almeno 6 
progetti finanziari con fondi europei, nazionali o regionali a favore di Enti pubblici o privati;  
c) che abbiano  realizzato, negli ultimi tre esercizi entro il termine di presentazione della 
propria candidatura per la presente manifestazione di interesse, almeno 3 servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente fornitura, prestati a favore di PA o di organismi di diritto pubblico o di 
promotori o concessionari di opere pubbliche o di interesse collettivo attraverso modelli di PPP  
d) che abbiano strutturato piani economico finanziari e negoziato ausili finanziari agli 
investimenti con istituzioni finanziarie e/o agenzie, sia pubbliche che private, relativi ad 
investimenti materiali ed immateriali per non meno di €  20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) negli 
ultimi tre esercizi. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già 
costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, il requisito deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall’aggregazione nel suo complesso. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma di impresa individuale qualora si 
prenda parte alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di 
raggruppamento. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. La Commissione 
Giudicatrice escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia stato accertato che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ricavabili 
dalla documentazione presentata.  
 
7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Nell’espletamento delle attività oggetto del futuro appalto, l’Affidatario dovrà: 
1. Impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge; 
2. Garantire la propria presenza presso la sede dell‘Istituto ogni qual volta sia necessario; 
3. Essere in possesso di una sede operativa ubicata nella regione Campania, ovvero impegnarsi 
ad aprire una sede operativa nella regione Campania, entro la data di decorrenza dell’appalto; 
4. Essere in possesso di una sede operativa o di rappresentanza ubicata a Bruxelles, ovvero 
impegnarsi ad aprire una sede operativa o di rappresentanza a Bruxelles, entro la data di decorrenza 
dell’appalto. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come procedimento, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, 
non comporta  alcun diritto di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 



 
 

 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in 
lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inoltrate 
esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro e non oltre le 
ore 18,00 del giorno 16/10/2017. Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse 
prodotte con modalità differente da quella prevista 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
 “AVVISO 1/2017 DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, 
COMMA 2 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4  
Le proposte di candidatura dovranno contenere: 
1. La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo 
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 
2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale 
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 
a) La insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
b) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) 
con indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 
equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che 
abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della 
presente gara. 
c) Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto (art. 83 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016). 
I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Gli interessati sono invitati ad utilizzare preferibilmente i fac-simili allegati al presente avviso 
(Allegati A e B). 
 
9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 
DELLE CANDIDATURE 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, l’Istituto selezionerà tra le istanze pervenute 
entro il termine perentorio del 16/10/2017, ore 18:00, almeno 10 (dieci) operatori economici da 
invitare a presentare offerte; si procederà come di seguito illustrato: 

• Qualora il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse, risulti superiore a 10 
(dieci), l’Istituto inviterà a presentare offerta i dieci operatori economici per i quali il 
requisito di cui all’art. 6 punto II lettera “b)”  sia più elevato.  

• Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di 
interesse pervenute risulti inferiore a 10 (dieci), l’Istituto si riserva la facoltà di invitare i soli 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano validamente presentato le candidature. 

• L’Istituto si riserva, altresì, la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui 
pervenga una sola manifestazione di interesse valida. 



 
 

 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, del d. lgs. 50/2016.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Andreottola; per eventuali chiarimenti 
di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche, il concorrente potrà rivolgersi a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@iriss.cnr.it.  
 
I documenti della presente manifestazione di interesse, sono disponibili nella sezione GARE E 
APPALTI del sito internet dell’URP-CNR (http://www.urp.cnr.it/) e dell’Istituto di Ricerca su 
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
BANDI GARA ECONTRATTI (https://www.iriss.cnr.it/amministrazione-trasparente/).  
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 
   
 

Il Direttore 
  Dott. Alfonso Morvillo 
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