
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio per la gestione delle attività di controllo di gestione e supporto tecnico operativo all’attuazione del
Programma di ricerca del Consorzio NBFC-National Biodiversity Future Center, finanziato dal Decreto
Direttoriale di concessione del finanziamento n.1034 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR –
M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 e D.D. n. 3175 del
18 dicembre 2021, d’ora in avanti il Programma prevista nell’ambito del PNRR-Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni
Nazionali”.

Finalità: Con il presente avviso il Consorzio NBFC-National Biodiversity Future Center intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori economici in grado di fornire il servizio meglio
specificato al successivo art. 2.

Art. 1 _NBFC
NBFC è una società consortile a responsabilità limitata che ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee
allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell’Avviso del
Ministero dell’Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in
ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e
della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle competenze dei soci e il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed
innovazione.

Il Centro è strutturato secondo l’impostazione Hub&Spoke, ovvero con un punto centrale a Palermo e 8 nodi
distribuiti su tutto il territorio nazionale, a garanzia dell’equilibro territoriale che è tra le priorità del PNRR.
L’HUB con sede a Palermo (Palazzo Steri c/o Università degli Studi di Palermo) è stato concepito per mettere
a sistema forti capacità di gestione.
L’Hub rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di ricerca del CN nei confronti del MUR.
Svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, riceve le tranche di agevolazioni concesse da
destinare alla realizzazione del Programma di ricerca, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle
attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Art.2_FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso riguarda tutte le attività volte a supportare le attività di controllo di
gestione e supporto tecnico operativo all’attuazione del Programma nel Centro Nazionale NBFC, attraverso
un approccio sistematico e rigoroso al fine di:

● valutare le procedure di controllo e loro attuazione;
● valutare l’efficacia dei processi di gestione dei rischi e contribuire al loro miglioramento;
● valutare i processi interni finalizzati all’esecuzione del Programma nel rispetto delle prescrizioni

ministeriali con particolare riferimento al monitoraggio periodico in coerenza con l’articolazione
Hub&Spoke e Spoke&Affiliati;

● valutare il rispetto delle prescrizioni in materia di DNSH (Do Not Significant Harm) ai sensi dell’art.

17 Reg. (UE) 2020/85 e relativi atti connessi;

● esprimere pareri in merito ad eventuali domande o operazioni formulate dal CdA del CN NBFC
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Art. 3_VALORE dell’AFFIDAMENTO
L’importo stimato posto a base della procedura di individuazione del contraente per i servizi di cui all’art. 2
della presente manifestazione è pari ad Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) al netto dell’IVA e di
altri oneri e contributi eventualmente previsti.

Art. 4_SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti abilitati nel ME.PA. (Mercato Elettronico della P.A.) alla

categoria “servizi di supporto specialistico” CPV 79411000-8.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di

carattere generale qui di seguito indicati:

Requisiti di carattere generale:
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono
comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I requisiti di carattere generale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande di manifestazione di interesse e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.

L’accertamento e la sopravvenuta mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla

procedura.

Art. 5_DURATA DELLA PRESTAZIONE
Le attività di cui all’art. 2 verranno svolte nel periodo dal 01/03/2023 fino alla conclusione delle attività
fissata al 31/08/2025, salvo eventuali proroghe e comunque non oltre il 28 febbraio 2026.

Art.6_TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare una manifestazione d’interesse accompagnata da

una lettera di presentazione all’indirizzo mail PEC: nationalbiodiversityfuturecenter@legalmail.it .
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro il 20 febbraio 2023, alle ore 15:00, accompagnata
dalla documentazione firmata e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.
Farà fede la data e l'ora di ricevimento della documentazione da parte di NFBC. L'interessato è in ogni caso
responsabile dell'arrivo della manifestazione di interesse entro la data e l'ora di scadenza dell’avviso.
NFBC dichiara esclusa ogni altra modalità di trasmissione della documentazione di cui sopra e declina
qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi nella consegna, dovuti a malfunzionamento della posta
elettronica, nonché imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata non può essere integrata successivamente alla scadenza del presente avviso,
se non su esplicita richiesta dell’ufficio dell'Istituzione che cura l’istruttoria del procedimento.

Art. 7_INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e nel d.lgs. n. 196/2003 così come
modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, NFBC (titolare del trattamento) informa che i dati personali
forniti a seguito del presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione ai fini
dell’avvio delle successive fasi di selezione del contraente.
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.
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