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Ministero della Salute 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI OFFERTE DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

NAZIONALE DI GENOMICA APPLICATA ALLA SANITÀ PUBBLICA, DENOMINATO 

«PROGETTO GENOMI ITALIA»  

 

 

PREMESSA  

Progetti nazionali di sequenziamento genomico esistono in molti Paesi, ed hanno lo scopo di 

individuare meglio sia a livello di popolazione che a livello individuale quali siano gli eventuali 

biomarcatori genomici utilizzabili nella pratica clinica e nei programmi di genomica a livello locale. 

I ricercatori italiani collaborano a molti di questi progetti, ma non hanno allo stato ancora 

concentrato i propri sforzi su un singolo progetto fatto per istituire una base di conoscenza specifica 

riguardante l'Italia. Una simile base di conoscenza comune potrà contribuire ad identificare nel 

Paese varianti genetiche rare connesse a determinate malattie, alla risposta ai farmaci, al rischio e 

alla prevenzione di alcune patologie ed infine allo sviluppo e all’esecuzione di test 

genetici/genomici in grado potenzialmente sia di migliorare lo sviluppo di nuovi farmaci che di 

personalizzare la terapia. 

La «Commissione nazionale genomi italiani» (di seguito «Commissione»), istituita con decreto del 

Ministro della salute 14 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 580 e 581, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, è stata, quindi, costituita per istruire la realizzazione di un’infrastruttura 

dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto 

genomi Italia» (di seguito «PgI»), volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione 

medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche, con particolare riguardo al 

sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica e clinica delle sequenze genomiche della 

popolazione italiana. Per tale finalità, la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito presso il 

Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale è assegnata la 

somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e ha condizionato la 

realizzazione del Progetto all’individuazione di uno o più soggetti, pubblici o privati, che si 

impegnino a cofinanziare il Progetto medesimo, nella misura non inferiore alle risorse destinate 

annualmente dallo Stato. 

Il PgI si articola nelle seguenti fasi: 

a) individuazione e/o realizzazione di uno o più  centri di sequenziamento di genomi 

individuali, mediante procedura comparativa da definirsi con successivo provvedimento 

della Commissione, che garantirà che le valutazioni siano effettuate con modalità trasparenti 

e con valutatori indipendenti e competenti;  

b) individuazione e/o realizzazione, mediante procedura comparativa con le garanzie descritte 

alla fase a), di una banca dati nazionale, accessibile a soggetti qualificati, in possesso di 

requisiti da definirsi con successivo provvedimento della Commissione; 
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c) popolamento della banca dati con i dati di sequenziamento e i dati clinici e/o altri dati 

rilevanti, da parte di soggetti scientificamente qualificati e identificati mediante bando 

pubblico, che verranno selezionati e monitorati per l'intero processo delle attività poste in 

essere da un Comitato scientifico competente, terzo e di indiscusso valore sia in campo 

nazionale che internazionale il quale, nella fasi di selezione, si avvarrà di ulteriori esperti 

indipendenti da esso identificati. 

La Commissione non parteciperà ad alcuna valutazione comparativa e, al fine di assicurare un 

corretto e trasparente svolgimento delle diverse fasi del PgI, individuate alle lettere a), b) e c) del 

periodo precedente, potrà avvalersi del parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

 

 

ARTICOLO 1 

OBIETTIVI DELL’AVVISO 
 

1. Il presente avviso è finalizzato a individuare uno o più soggetti, pubblici o privati, che si 

impegnano a cofinanziare il PgI descritto in premessa, nella misura non inferiore alle risorse 

destinate annualmente dallo Stato, pari a 5 milioni di euro. 

 

 

 

ARTICOLO 2 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

1. Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici o privati, di seguito definiti “soggetti 

cofinanziatori”, per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

 

 

ARTICOLO 3 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Le offerte di cofinanziamento, presentate con le modalità di cui all’articolo 5, saranno esaminate 

dalla Commissione, ai fini dell’ammissione al cofinanziamento stesso.  

2. La Commissione potrà invitare i soggetti cofinanziatori a formulare eventuali proposte correttive 

e/o modificative della propria offerta entro un congruo termine.  

3. La Commissione, all’esito della ricezione ed esame delle singole offerte di cofinanziamento, si 

riserva di effettuare colloqui, anche individuali, con i soggetti cofinanziatori. 

4. La Commissione si riserva di non accettare offerte di cofinanziamento che, per la natura del 

soggetto proponente e in relazione all’attività da cofinanziare, siano ritenute incompatibili con le 

finalità del PgI.  

5. L’esame delle offerte di cofinanziamento e gli eventuali colloqui non sono da considerarsi 

vincolanti per la Commissione. La formale accettazione del cofinanziamento avviene mediante 

comunicazione della Commissione ai soggetti interessati.  

 

 

ARTICOLO 4 
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IMPEGNI E DIRITTI GENERALI DEL COFINANZIATORE 
 

1. Ove ammesso al cofinanziamento ai sensi dell’articolo 3, il soggetto cofinanziatore ha l’obbligo 

di finanziare il PgI con un importo complessivo pari a quello dichiarato nella lettera di intenti. 

2. Il soggetto cofinanziatore ha l’obbligo di provvedere al versamento dell’importo per cui si 

impegna a cofinanziare il PgI, secondo termini e modalità di versamento che saranno definiti e 

comunicati dalla Commissione, in relazione allo stato di avanzamento del progetto. 

3. L’ammissione al cofinanziamento non costituisce titolo per prendere parte alla gestione e 

regolamentazione del PgI. 

 

 

 

ARTICOLO 5 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI 

COFINANZIAMENTO 
 

1. L’offerta di cofinanziamento dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2016 tramite una delle 

seguenti alternative modalità:  

a. posta elettronica certificata all’indirizzo: gab@postacert.sanita.it. 

A tale indirizzo dovrà inoltrarsi la documentazione di cui al comma 3 in formato pdf con 

l’indicazione nell’oggetto della dicitura “COMMISSIONE NAZIONALE GENOMI 

ITALIANI - Cofinanziamento Progetto genomi Italia”. La pec dovrà indicare, nel corpo 

della stessa, la denominazione del soggetto proponente e i relativi recapiti (incluso telefono 

ed e-mail); 

b. tramite posta raccomandata A/R, a mezzo Agenzia di recapito autorizzata, da recapitare a 

Ministero della salute, Lungotevere Ripa, n. 1, 00153, Roma, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

(esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi). La busta, chiusa secondo modalità idonee a 

garantirne l’integrità, dovrà recare all’esterno la denominazione del soggetto proponente, i 

relativi recapiti (incluso telefono ed e-mail) e la dicitura: “COMMISSIONE NAZIONALE 

GENOMI ITALIANI - Cofinanziamento Progetto genomi Italia”.  

2. L’offerta di cofinanziamento è valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dal 30 giugno 

2016.   

3. La busta dovrà contenere: 

a) dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede, partita iva 

e/o codice fiscale) del soggetto proponente, secondo il modello Allegato A;  

b) dichiarazione attestante la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. 

lgs. n. 50/2016, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto proponente o dal 

legale rappresentante dello stesso, secondo lo schema Allegato B; 

c) lettera d’intenti recante la proposta di cofinanziamento, di cui allo schema Allegato C. La 

proposta deve specificare il valore del cofinanziamento in cifre e in lettere; qualora vi sia 

discordanza tra l’importo espresso in lettere e l’importo espresso in cifre, quest'ultimo 

prevarrà sul primo; 

d) copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto proponente, o del legale 

rappresentante dello stesso. 
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ARTICOLO 6 

PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai soggetti 

proponenti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure d’individuazione 

del cofinanziatore.  

2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, è la Commissione, la quale utilizzerà i dati ai soli fini di cui al presente avviso.  

3. In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 

all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

4. II soggetto proponente, formulando la propria offerta, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui al presente articolo.  

 

 

 

ARTICOLO 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Presidente della Commissione Nazionale Genomi Italiani. 

2. Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi da lunedì a giovedì dalle 10.00 

alle 12.00 al personale di seguito indicato:  

Dott.ssa Nicoletta Fusco – n.fusco@sanita.it  

Dott.ssa Giulia Mele – g.mele@sanita.it  

Dott. Giuseppe De Marco –gi.demarco@sanita.it; 

 

 

 

ARTICOLO 8 

PUBBLICITÀ 

 

1. Il presente avviso è pubblicato sul Portale del Ministero della Salute nonché, integralmente o per 

estratto, sulle riviste “The Economist” e “Nature” e sul “Il Sole24Ore”.  

 

 

 

ARTICOLO 9 

NORMATIVA 

 

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Avviso si applica la normativa vigente in materia.  

 

 


