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AVVISO ESTERNO N.001/2021 
PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Il CNR Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino IAS – S.S. di 
Palermo, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività: 
-Supporto all’attivita ̀ del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’acquisto di un prototipo per la 
stabulazione di piante marine, seguendo il completo svolgimento della procedura di affidamento delle 
forniture (assistenza agli organi e al RUP, controllo di correttezza formale dei verbali) per un importo 
complessivo di circa 90.000,00 euro oltre IVA. 
-Individuare nella disciplina di gara l’iter motivazionale in relazione all’adozione del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu ̀ vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualita ̀/prezzo, 
qualora adottato. 
-Predisporre il pacchetto di gara: disciplinare di gara e bando, avvisi, definizione del Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) e del suo necessario modello dichiarativo integrativo. 
-Rispondere a tutte le richieste di chiarimenti giuridici sulla procedura di gara da parte degli operatori 
economici; 
 
Requisiti del collaboratore: 
- Laurea in Ingegneria o in Giurisprudenza o in Architettura o in Economia o equipollenti; 
- Documentata esperienza, almeno triennale, in procedure di gara nella Pubblica Amministrazione; 
- competenze sugli strumenti di acquisto e negoziazione nell’ambito della piattaforma in ASP di Consip 
www.acquistinretepa.it con particolare riferimento alle tematiche tecnico-strumentali connesse alla gestione 
di una procedura telematica aperta; 
Luogo di svolgimento: “CNR – IAS Sede Secondaria di Capo Granitola”. 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale; 
La durata dell’incarico è subordinata al completo espletamento delle procedure di gara;  
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 1.850,00 (euro 
milleottocentocinquanta/00) lordo percipiente. 
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), 
corredata da curriculum vitae sotto forma di autocertificazione (allegato B), dovrà essere trasmessa 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ias@pec.cnr.it 
entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – 
Servizi - Lavoro e Formazione e per conoscenza tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 
segreteria.pa@ias.cnr.it  
Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (all. C) concernente l’informativa 
sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto 
modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile. 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Marco Faimali 
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