
Prot. n. 17/2023 del 02/03/2023  
 

CURSA 
Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

Sede Legale: c/o DAY OFFICE SRL - Via Sistina, 121 - 00187 Roma 
Sede Operativa: c/o SCAI LAB SRL - Via Venezia, 24 – 87036 Rende (CS) 
Codice Fiscale: 01601620709 
Partita Iva: 01601620709 
Codice Univoco: UFS4RM  

Tel: (+39) 06 47818452 
(+39) 06 47818453 

Fax: (+39) 06 47818444 

Email: cursa@cursa.it 
PEC: cursa@pec.cursa.it  
Sito Web: www.cursa.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento di un servizio finalizzato a seguire, supportare 

e implementare le attività imprenditoriali nelle seguenti filiere di consumo: 1) Grano duro 

pasta, 2) Pesca-acquacoltura, 3) Olio, 4) Bosco-legno. 

 

Scadenza termine: 17/03/2023 ore 12:00 

 

Premesso che: 

▪ la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, all’art. 1 comma 1066 stabilisce che: 

“Al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  capacita'  del sistema  nazionale   di   ricerca   

nell'ambito   dei   progetti   di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida  del  

programma Industria  4.0,  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle Università, di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5  

milioni  di  euro  in relazione alla quota destinata ai  consorzi  interuniversitari.  Tale importo 

e' assegnato dal Ministero dell'Università' e della ricerca al Consorzio universitario per la 

ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle 

finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 

dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione”; 

▪ il DM n. 1059 del 09-08-2021 stabilisce le modalità e i criteri delle assegnazioni del Fondo 

per il finanziamento ordinario (FFO) per l’esercizio finanziario 2021; 

▪ in data 21 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione del CURSA ha approvato la scheda 

tecnico - economica del progetto MUR INDUSTRIA 4.0; 

▪ CURSA ha la necessità di acquistare il servizio in oggetto e che, per l’esecuzione della 

prestazione, è stato disposto di procedere con indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di preventivi come disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 

e smi; 

▪ con atto del Consiglio di Amministrazione n. 3/2023 del 27/02/2023 è stata emanata la 

relativa Determina a contrarre; 

▪ tali attività rientrano totalmente nell’ambito del progetto MUR INDUSTRIA 4.0 – CUP 

B53C21001630001; 
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Tutto ciò premesso 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Nome: CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 

C.F. 01601620709; P.IVA  01601620709 

Sede legale: Via Sistina, 121 - 00187 Roma  

Recapiti: tel 06 47818452 

e-mail: Email: cursa@cursa.it - PEC: cursa@pec.cursa.it - Sito internet: www.cursa.it 

 

ART. 2 OGGETTO 

Con il presente avviso, CURSA, in esecuzione della determina di cui in premessa, nel rispetto 

degli artt. 4 e 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, avvia una indagine di mercato al fine 

di individuare operatori economici interessati a partecipare ad una procedura di affidamento 

sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento di un servizio 

finalizzato a: 

- individuazione di servizi digitali disponibili a livello nazionale secondo lo stato dell’arte 

e loro analisi sintetica, comprese applicazioni CREA, con focus sulla tematica 

tracciabilità, per le seguenti filiere di interesse: 1) Grano duro pasta, 2) Pesca-

acquacoltura, 3) Olio, 4) Bosco-legno; 

- definizione puntuale, congiuntamente con gli esperti di filiera, degli obiettivi della 

stakeholders/target consultation ed individuazione dei soggetti da interpellare; 

- preparazione di idoneo materiale per la stakeholders/target consultation;  

- individuazione/attivazione dei contatti ed esecuzione della stakeholders/target 

consultation; 

- analisi, congiuntamente con gli esperti di filiera, delle risultanze della 

stakeholder/target consultation e definizione puntuale degli obiettivi e dei servizi di 

tracciabilità da implementare; 

- discussione e confronto con le associazioni di categoria relative alle filiere di interesse 

sugli obiettivi e servizi individuati ai fini della verifica di interesse e fattibilità. 

La stazione appaltante ha valutato che la presente fornitura non è suddivisibile in lotti 

funzionali. 

La stazione appaltante si riserva di invitare a presentare un’offerta esclusivamente quei 

soggetti, anche se in numero inferiore a 5, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 5. 

mailto:cursa@cursa.it
mailto:cursa@pec.cursa.it
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Al fine di agevolare la conoscenza del contesto nell'ambito del quale l'Aggiudicatario sarà 

chiamato ad erogare i servizi oggetto dell'appalto, s’invitano i candidati a visionare il sito 

istituzionale della Stazione Appaltante, all’indirizzo www.cursa.it. 

 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO E DURATA 

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice secondo parametri che saranno meglio 

individuati e descritti nella successiva lettera di invito. 

L’importo massimo posto a base d’asta ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 210.000,00 

(duecentodiecimila/00) oltre IVA. 

La durata del contratto, in ragione della sua complessità e particolarità, viene stimata in via 

puramente indicativa in 12 mesi, fermo restando che, in nessun caso, potrà comportare una 

spesa superiore all’importo sopra indicato. 

 

ART. 4 TERMINI 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire l’istanza di ammissione con allegata 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme all’allegato “A”, 

debitamente compilata e sottoscritta e con allegato il documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 17 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

cursa@pec.cursa.it.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:  

- incomplete e/o illeggibili; 

- non sottoscritte con firma digitale.  

- presentate oltre il termine perentorio di scadenza. 

È espressamente stabilito che, ai fini dell’accertamento della data di arrivo della domanda, farà 

fede la data di ricezione della e-mail di posta certificata.  

Nel caso di partecipazione in associazione/RTI, la documentazione prescritta dovrà essere 

presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

 

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla procedura in parola i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

mailto:cursa@pec.cursa.it
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quelle oggetto della presente procedura di gara. Il candidato non stabilito in Italia ma in 

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la 

comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 

di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 

b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) aver svolto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, non 

meno di n. 3 incarichi per servizi analoghi a quelli oggetto di gara; 

d) assenza delle circostanze di esclusione previste dai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 80 del 

Codice, salvo quanto previsto dal 7° comma del medesimo articolo; 

e) assenza di situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

f) non ricadere nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 

o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

ART. 6 PROCEDURA PER LA SCELTA DELLE DITTE 

DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 

I plichi telematici pervenuti verranno aperti in seduta riservata, presso la sede CURSA di Via 

Sistina, 121 - 00187 Roma in una data da definirsi. Il RUP avrà il compito di verificare la 

completezza e idoneità della documentazione presentata. 

In caso di necessità, la stazione appaltante potrà richiedere ai partecipanti di fornire 

chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta. 

Alla successiva procedura verrà invitato a presentare offerta un numero non inferiore a 5 

(cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, scelti tra quelli che avranno 

presentato la manifestazione di interesse. In difetto, verrà invitato a partecipare il numero di 

operatori, anche se inferiore a cinque, che avrà validamente risposto alla presente 

manifestazione di interesse e che sia in possesso dei requisiti di cui al precedetene art. 5. 

È fatta salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indizione 

della procedura ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
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ART. 7 CAUSE DI NON AMMISSIONE 

Costituiranno motivo di non ammissione: 

a) la presentazione della manifestazione oltre i termini o con modalità differenti da quelle 

sopra indicate; 

b) la non conformità o incompletezza della documentazione richiesta; 

c) la mancanza del possesso dei requisiti minimi richiesti; 

e) la mancata sottoscrizione dell’istanza. 

 

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

La stazione appaltante, oltre a procedere ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali e/o speciali, al fine dell’ammissione alla successiva procedura, si riserva la possibilità 

di effettuare ulteriori verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 

requisiti stessi. Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata. Qualora la non veridicità della dichiarazione fosse accertata successivamente alla 

stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile. Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si fa riferimento alle norme del codice 

civile, del D. Lgs. 50/2016 ed alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

ART. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per 

Cursa, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di 

richiesta da parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non 

obbliga l’ente a procedere all’affidamento.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nonché nel d.lgs. 196/2003 e smi, 

per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il responsabile unico del 

procedimento (RUP) è l’Ing. Stefano Banini.  Per informazioni e/o chiarimenti di natura 

amministrativa, contattare i numeri indicati sub art. 1. 

 

Roma, 02/03/2023 

 

Il Legale Rappresentante 
Prof. Umberto Simeoni 

 


