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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 124 E 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE DI SUPPORTO 
PER PROGETTI SCIENTIFICI DELLA COMUNITA’ EUROPEA  

               CIG: 64366446A8    
      

AVVISO DI PREINFORMAZIONE E INDAGINE DI MERCATO ESPLETATI IN 
MODO APERTO 

 
 
Il Direttore dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – C.N.R, rende noto che intende 
procedere all'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 
163/2006, di un servizio tecnico/gestionale di supporto per Progetti Scientifici della Comunità 
Europea - CIG: 64366446A8 
 
Oggetto dell’affidamento: attività legate allo sviluppo di Progetti Scientifici internazionali. 
Sono state individuate due macro-attività. 
 
1: Supporto alla gestione di due Progetti internazionali (AURORA e REDSHIFT) 
Le attività concernono i seguenti argomenti: 
- impostazione del sistema di monitoraggio e reporting; 
- supporto alla preparazione della parte tecnica dei report intermedi e finale; 
- contatto con i partner del progetto per il monitoraggio delle scadenze e la richiesta di 

contributi e raccordo con il gruppo scientifico e la segreteria amministrativa del CNR; 
- partecipazione di almeno un esperto al kick-off meeting a Firenze e ad eventuali riunioni 

di progetto con sede a Firenze. 
 

2: Supporto alla produzione di contenuti tecnici e gestionali per il Progetto AURORA 
Le attività concernono i seguenti argomenti: 
- supporto per la realizzazione del Deliverable 1.1 - Project Implementation and 

Monitoring Plan; 
- supporto all'impostazione del WP2 Requirements Definition; 
- supporto per la realizzazione del Deliverable 1.3 - Strategic Communication Plan e 

supporto all’implementazione e coordinamento delle attività di comunicazione; 
- supporto all'organizzazione e partecipazione di almeno un esperto a tre meeting di 

progetto all’estero per seguire i lavori sui contenuti tecnici di cui ai precedenti punti. 
 
Specifiche tecniche minime richieste/ Specification requested: 
• aver svolto, nel periodo dal 1°/1/2010 al 31/12/2014 servizi di supporto alla gestione di 

Progetti Europei per conto di Pubbliche Amministrazioni per un importo di almeno € 
300.000,00 (trecentomila euro) oltre IVA nei termini di legge; 

• aver svolto nello stesso periodo sopra indicato servizi di supporto alla gestione di Progetti 
Europei su programmi di ricerca (Settimo Programma Quadro Ricerca) relativi ad almeno 
5 (cinque) progetti. 

 
Importo a base d’asta: € 70.000,00 (euro settantamila/00), IVA esclusa 
 
Durata dell’affidamento: dal 1o/01/2016 a tutto il 31/03/2019  



 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/06. 
 
Soggetti ammessi e condizioni minime di partecipazione: possono partecipare tutte le Ditte 
che siano in possesso delle specifiche tecniche minime indicate sopra oltre ai requisiti di 
ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che risultino iscritte alla CCIAA 
nella categoria equivalente all'oggetto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Modalità di invio dell’istanza di partecipazione: gli operatori economici interessati a 
partecipare, dovranno far pervenire la loro richiesta , sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’impresa, via P.E.C. 
protocollo.ifac@pec.cnr.it, entro le ore 19:00 del giorno 9 Novembre 2015. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento:  “Att.ne Ing. Vincenzo Maria 
Sacco (RUP) Avviso CIG: 64366446A8” 
Detta istanza dovrà riportare i seguenti dati:  
- Ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail 
- Indirizzo P.E.C. al quale dovrà essere inviata l'eventuale documentazione di gara. 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 
- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare 
copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate; 
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata 
della procura speciale) della sola mandataria. 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 
36 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta: 
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata 
della procura speciale) del Consorzio; 
- se il consorzio ordinario (art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) non è ancora costituito: 
congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) di tutte le imprese consorziate. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento raccolte le istanze di cui sopra, procederà 
all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare la documentazione di gara. 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il responsabile del procedimento è 
l’Ing. Vincenzo Maria Sacco, tel. 055/5226349 e-mail: v.sacco@ifac.cnr.it 
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Ulteriori informazioni: 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma 
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli per le parti interessate. 
 
L'IFAC-CNR si riserva di: 
- non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti; 
- non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico; 
- annullare la procedura. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'IFAC-CNR: www.ifac.cnr.it - sezione Gare e 
Appalti e presso il sito www.urp.cnr.it - sezione gare e appalti. 
 
 
 
Sesto Fiorentino, 22 Ottobre 2015 
 
 
 
Il Direttore 
 
Dr. Roberto Pini 
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