AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS 50 /2016 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. NUM. 77
DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N° 108 DEL 29 LUGLIO
2021), DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI
CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI E
SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE, FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL’AMBITO DEL POR
CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES
FROM THE SEA (ADViSE)” (STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN).
Si rende noto che la Stazione Zoologica Anton Dohrn (nel prosieguo, per brevità anche “SZN”
e/o “Stazione Appaltante”), intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici da
invitare ad affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n° 108 del
29 luglio 2021, da espletare sul portale acquistinretePA.
A pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, il concorrente deve risultare
regolarmente iscritto ed attivo negli elenchi MEPA (portale acquistinretePA), per la seguente
iniziativa: “servizi di supporto specialistico” CPV 75112100-5 “Servizi amministrativi
per progetti di sviluppo” e 79120000-1 “Servizi di consulenza in materia di brevetti e
diritti d'autore”.
La procedura di affidamento diretto sarà svolta mediante la funzione TRATTATIVA
DIRETTA del portale acquistinretePA con i candidati selezionati.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della SZN
(profilo del Committente www.szn.it, sezione “bandi e concorsi”), ha lo scopo di favorire la
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa
manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. Il
presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale
ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che in qualunque momento potrà interrompere la
procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della gara che invece
dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura affidamento ed
accertati dalla Stazione appaltante.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. PREMESSO
•

Che con Decreto di Concessione di cui al DD n. 422 del 16/11/2018 è stato ritenuto
ammissibile a finanziamento il progetto “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES
FROM THE SEA (ADViSE)” CUP B43D18000240007 SURF 17061BP000000011 a
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valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE (di seguito Avviso) D.D. DG 50-10 n. 355 del
05/06/2017 e ss.mm.ii. modifiche ed integrazioni al D.D. N. 403 DEL 12/11/2018.
•

Che SZN è Soggetto proponente e beneficiario per la piattaforma di drug discovery
italiana esclusivamente finalizzata all’identificazione e allo sviluppo di prodotti
naturali come chemioterapici immunogenici, agenti chemiopreventivi e componenti
attivi di vaccini antitumorali. Inizialmente, come proof of concept, la piattaforma di
drug discovery avrà come obiettivo neoplasie scelte tra forme croniche e senza
marcatori biologici validati di carcinoma polmonare, mieloma e melanoma, in qualità
di Organismo di Ricerca Pubblico con sede di progetto Villa Comunale, Napoli.

•

Che in applicazione degli artt. 1 e 3 del sopra citato decreto di concessione, il giorno
20-01-2020 è stata costituita la società ADViSE S.C. A R.L P.IVA /C.F. 09422621210
in qualità di Soggetto Gestore della Piattaforma che, nel conseguimento del proprio
oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei Soci o di terzi in
possesso di competenze aggiuntive rispetto a quelle disponibili, secondo quanto
previsto dallo Statuto e dai propri regolamenti, ciò in conformità con le normative di
volta in volta applicabili.

•

Che gli obiettivi generali del progetto ADViSE legati al trasferimento tecnologico e in
materia di innovazione sono i seguenti:

•

-

Consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e in materia di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli
asset del progetto

-

servizi di sostegno all'innovazione: banche dati, biblioteche, ricerche di mercato,
laboratori, e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più
efficienti e di garantire funzionamento ottimale della Piattaforma e le relazioni
con gli stakeholders nazionali e internazionali

-

Favorire il consolidamento del processo di trasferimento tecnologico mediante
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali allo scopo di tradurre in prodotti ad alto
valore aggiunto il know-how sviluppato e incrementare l’occupazione qualificata
(start-up e spin off)

-

Favorire il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico puro
(brevetti e accordi di licenza) e trasferimento di conoscenze tecnologiche e di
personale qualificato nel settore di interesse (attività di formazione);

-

Favorire il consolidamento di collaborazioni stabili con il mondo della finanza
privata per sostenere i processi di avvio ed espansione degli spin off, con enti
pubblici e associazioni di categoria e imprese sul tema dello sviluppo,
dell’innovazione (collaborazioni e accordi di ricerca;

Che il progetto ADViSE prevede espressamente che la SZN possa affidare a terzi lo
svolgimento delle attività elencate nel punto precedente;

La Stazione Zoologica Anton Dohrn in qualità di Soggetto proponente ha la necessità di
servirsi di servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizi per lo sviluppo
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del piano strategico di gestione dell’Infrastruttura e il corretto funzionamento della stessa e
per la messa a fuoco della propria posizione competitiva, tecnologica, e offerta dei Servizi
Tecnologici affidati dal progetto.
Si prevede la consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizio, consulenza,
assistenza e in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e di servizi
a sostegno dell’innovazione.
Il finanziamento massimo destinato alle finalità sopra espresse è pari ad euro 130.000
(centotrentamila/00) + IVA.
Durata dell’attività: dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 giugno 2022.
1.2 Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016e
s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. Lgs.
50/2016e s.m.i., per attività coerente con la prestazione oggetto della gara:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese;
2. Iscrizione da almeno 3 anni Anagrafe Nazionale delle ricerche (MIUR);
3. Di avere al proprio interno (rapporto subordinato o socio o amministratore) almeno
un profilo iscritto al “Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la
valutazione scientifica della ricerca italiana del Miur” per le competenze in Ricerca
industriale competitiva e per lo sviluppo sociale, Diffusione della cultura scientifica
e revisione amministrativo contabile;
4. Di avere comprovata esperienza in consulenza di innovazione e trasferimento
tecnologico a Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca e
nello sviluppo di Spin-off accademiche e Start up innovative almeno di 10 anni;
5. Operare nel campo della consulenza in materia di consulenza di innovazione e
trasferimento tecnologico nel campo biomedico, chimico-farmaceutico e
biotecnologico a Istituzioni e/o ad Enti pubblici/privati universitarie e/o di ricerca
con particolare riguardo a quelli operanti in ambito Scienze della Vita;
6. Essere titolare/inventore per conto proprio o dei soci, di titoli di proprietà
intellettuale o depositato domande di brevetto nel campo Scienze della Vita;
7. Promotore di Spin off Accademiche e/o Start up innovative che hanno per oggetto
invenzioni in ambito biomedico, chimico-farmaceutico e biotecnologico.
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c) Requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:
•

Avere eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno n. 10 contratti
nel campo della ricerca scientifica e nella gestione di progetti di ricerca
collaborativa o finanziata con fondi pubblici nel campo dell’oncologia.

•

il partecipante deve avere un fatturato in attività di consulenza oggetto
dell’avviso almeno pari al 100% del finanziamento massimo per due anni
consecutivi nell’ultimi tre anni solari (2018-2019-2020).

•

la partecipazione in piattaforme e infrastrutture di ricerca, sviluppo ed
innovazione nell’ambito del settore oncologico o della salute aventi come
programma di spesa complessivo superiore a 5 milioni.

2. PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di manifestazione di interesse, deve essere redatta sul modulo allegato al presente
avviso e pubblicato sul profilo del profilo del Committente www.szn.it, sezione “bandi e
concorsi”, http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara-e-contratti-dal-13luglio-2017/gare-in-corso.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, su carta
intestata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona in grado di
impegnare l’Operatore economico, entro le ore 12:00 del 15-09-2021 tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@cert.szn.it, specificando nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE-PROGETTO
ADViSE”.
La manifestazione d’interesse deve inoltre contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
• relazione delle attività da effettuare nel rispetto degli obiettivi generali del progetto
indicati in premessa;
• presentazione della struttura candidata ed il curriculum dei soggetti di cui ai punti 2. e
3. dei requisiti di idoneità professionale;
• presentazione della struttura candidata in relazione ai punti 4., 5. e 6. dei requisiti di
idoneità professionale.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio dell’Operatore Economico, e la Stazione Appaltante non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto
indicato.
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito
in legge n° 108 del 29 luglio 2021.
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La SZN si riserva altresì la facoltà di invitare a TRATTATIVA DIRETTA sul portale
acquistinretePA gli Operatori Economici che abbiamo soddisfatto i criteri richiesti e dopo aver
valutato i documenti allegati alle istanze.
La valutazione delle Manifestazioni di interesse sarà effettuata dal Responsabile Unico del
Procedimento che potrà avvalersi di Personale di supporto opportunamente individuato e
nominato con Determina del Direttore Generale.
I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Committente
garantendo l’anonimato dei partecipanti fino alla conclusione della procedura.
4. VERIFICA DEI REQUISITI.
Tutti gli operatori economici invitati a TRATTATIVA DIRETTA sul portale
“acquistinretePA”, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass”.
Si dà atto fin d’ora che per parità di trattamento NON saranno invitati alla procedura
ulteriori Operatori Economici diversi da quelli che abbiano risposto validamente al
presente avviso. La procedura sarà affidata anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse nel caso soddisfacesse i criteri richiesti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è
il Dott. Raffaele Sepe, tel. 081- 5833338, e-mail: sepe@szn.it.
Le richieste di eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di natura tecnica da parte degli
operatori economici interessati, potranno essere inviate al Responsabile Unico del
Procedimento mediante la funzione Comunicazione con i fornitori del portale
“acquistiretePA” o attraverso l’indirizzo PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it entro e non oltre
le ore 12:00 del 07-09-2021.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), SZN provvederà alla raccolta,
registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici
sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa
la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi
agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati
personali è la SZN.
Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
Firmato digitalmente da: VECCHI FABRIZIO
Luogo: Stazione Zoologica Anton Dohrn
Data: 05/08/2021 13:41:27
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