
               

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Il Ministero della Salute, Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, con sede in 

Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, codice fiscale 97878780580, intende selezionare operatori economici 

interessati a partecipare a un successivo confronto competitivo per l’affidamento del servizio di 

“supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per l’internazionalizzazione della 

ricerca – Anni 2020 e 2021”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. lgs. 

50/2016, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta obblighi a carico dell’Amministrazione, 

che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura. 

Si riportano di seguito i principali elementi e le informazioni concernenti l’affidamento del servizio. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di “supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per 

l’internazionalizzazione della ricerca – Anni 2020 e 2021”, da effettuare e fornire nel corso del biennio 

successivo alla stipula del contratto, deve in particolare comprendere quanto di seguito indicato: 

1. presenza presso le istituzioni UE competenti in materia di ricerca e informazione tempestiva e 

qualificata su politiche, programmi, iniziative e bandi nel settore della Ricerca sanitaria e 

dell’Innovazione in sanità, sia attraverso un sistema di comunicazione rapida verso il Ministero 

della Salute e verso le Reti tematiche per patologia di cui fanno parte gli IRCCS, sia attraverso 

giornate di informazione; 

2. supporto alla partecipazione delle Reti IRCCS nello sviluppo dei Programmi quadro e dei bandi 

internazionali in materia di Ricerca e innovazione in salute; 

3. formazione in favore di ricercatori, grant officer e personale a supporto della ricerca degli 

IRCCS, anche in relazione alla preparazione di proposte progettuali per partecipare a bandi 

internazionali; 

4. facilitazione dei contatti tra i vari attori della ricerca; 

5. promozione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato; 

6. analisi della partecipazione ai bandi comunitari da parte degli IRCCS e della perfomance 

complessiva del sistema italiano della ricerca sanitaria; 

7. esecuzione delle attività oggetto del contratto, per la durata dello stesso, da parte di personale 

dedicato non in via esclusiva, ma che possa essere operativo anche direttamente presso 

l’Amministrazione, al fine di assicurare un effettivo e continuo feedback e raccordo rispetto al 

richiesto supporto all’internazionalizzazione della ricerca. 

2. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo per l’affidamento del servizio è stimato e determinato in € 134.000,00, IVA esclusa, quale 

importo presunto massimo. 

3. SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI DA POSSEDERE 

Possono manifestare interesse rispetto alla procedura tutti gli operatori economici individuati ai sensi 

dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ai quali, ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, sarà richiesto 



di dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, necessari a pena di esclusione e pertanto successivamente 

da dimostrare: 

I. Requisiti di ordine generale 

1 non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

II. Requisiti di idoneità professionale 

2 iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

III. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

2 fatturato specifico pari ad almeno l’importo stimato a base di gara in ciascuna annualità del 

triennio 2016/2017/2018 ovvero, ove disponibile il dato dell’anno 2019, del triennio 

2017/2018/2019; 

IV. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

3 aver effettuato almeno 10 forniture riguardanti il servizio oggetto di gara in favore di destinatari 

pubblici nel triennio 2017/2018/2019; 

4 avere una sede operativa a Roma o nella provincia di Roma ovvero impegnarsi a rendere 

operativa una sede nella predetta provincia prima dell’avvio delle attività oggetto 

dell’affidamento; 

5 avere una sede operativa a Bruxelles, utile a garantire una presenza costante presso le competenti 

istituzioni dell’Unione europea, ovvero assumere l’impegno a istituire tale sede; 

6 esperienza specifica in programmi di finanziamento per la ricerca in materia di salute. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

Per ciascun offerente, che abbia presentato un’offerta valida, la commissione giudicatrice assegnerà un 

punteggio così ripartito: 

a) fino a 75 punti per l’offerta tecnica; 

b) fino a 25 punti per l’offerta economica. 

6. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE 

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati al successivo 

confronto competitivo trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 

dgrst@postacert.sanita.it, mediante l’utilizzo della propria casella di posta elettronica certificata, apposita 

richiesta contenente le seguenti informazioni minime: 

• denominazione dell’operatore economico; 

• sede legale (indirizzo completo); 

• nome e cognome del richiedente/rappresentante legale dell’operatore economico; 

• recapito telefonico, indirizzo email e indirizzo pec da utilizzare per tutte le comunicazioni 

dell’Amministrazione, inclusa la trasmissione della lettera di invito alla successiva procedura 

competitiva. 

La manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura deve pervenire entro e non 

oltre il 4 febbraio 2020, ore 18. Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse 

pervenute oltre detto termine. 

Eventuali richieste di informazione in ordine al presente avviso potranno essere trasmesse all’indirizzo 

pec sopra indicato e, contestualmente, a Raffaele Caroli, dirigente dell’Ufficio 1 della Direzione generale 

della Ricerca e dell’innovazione in sanità: email r.caroli@sanita.it, telefono 06 59942334. 

Roma, 20 gennaio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Giovanni LEONARDI 
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