
  

  

Prot. n. 01/2023 
Roma, 4 gennaio 2023 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL 
CONTRATTO PER:  

a) ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER SUPPORTARE LE 
ATTIVITÀ STATUTARIE DI FONDAZIONE RUT  

b) ASSISTENZA TECNICA ALL’USO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE 
c) AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI LEGATI ALL’AMBITO DI RICERCA “DIALOGO GLOBALE” 

 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità̀ Nazionale Anticorruzione e smi, 
VISTO il verbale n. 4 del 12 dicembre 2022 dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Rut con la 
quale si approva il Bilancio di Previsione per l’anno 2023 con la relativa relazione programmatica. 

Art. 1) SOGGETTO CONCEDENTE  
Fondazione Rut ETS – Ente Filantropico con sede in Corso Resina 283 – 80056 Ercolano (NA) (di 
seguito per brevità Fondazione Rut) 
Responsabile Unico del Procedimento: Segretaria Generale Giovanna Martelli  
Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso: fondazionerut@pec.it 
 
Art. 2) OGGETTO  
Fondazione Rut ha la finalità di realizzare attività di ricerca, promuovere studi, ricerche e ricerche-
azione nelle discipline informatiche e umanistiche. In particolare, attraverso l'analisi e lo studio 
della lingua ebraica, italiana e delle altre lingue europee e semitiche realizza programmi di ricerca 
digitale multilingue, volti a favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del 
dialogo interculturale. La Fondazione, attraverso il partenariato strategico con l'Istituto di 
Linguistica Computazionale (ILC) del CNR, partecipa all'infrastruttura di interesse pan-europeo 
identificata dall' ESFRI: CLARIN. Il Consorzio Italiano di CLARIN, rappresentato dall'ILC, dovrà 
includere i principali atenei linguistici e letterari, di Filologia e di Informatica, così come gruppi 
principalmente coinvolti nel campo delle Scienze Umane Digitali e nei settori della 
documentazione, della digitalizzazione e delle tecnologie linguistiche per le Scienze Umane. 
L’oggetto del contratto, pertanto, è rappresentato da:  

a) ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER SUPPORTARE LE 
ATTIVITÀ STATUTARIE DI FONDAZIONE RUT  

Con il contratto, oggetto del presente avviso, la società/impresa affidataria doterà Fondazione Rut di 
una piattaforma digitale a supporto dello sviluppo integrale delle attività di ricerca e degli scopi 
statutari della Fondazione, in sintesi le caratteristiche di base della piattaforma digitale, sono:  
 
 



  

  

- software multilingue per la traduzione di testi complessi; 
- operare su base semantica; 
- possedere un ampio database di linguistica; 
- modulare e predisposto per una lavorazione collaborativa del testo; 
- strumenti avanzati per il trattamento della lingua e dei testi; 
- costruita con tecniche di apprendimento automatico (machine learning); 
- con un’ampia gestione funzionale di file multimediali. 

 
La funzione della società/impresa affidataria sarà quella di incrementare, nel corso di vigenza del 
contratto, le funzioni della piattaforma digitale parallelamente allo sviluppo delle attività di ricerca e 
delle progettualità legate agli scopi statutari di Fondazione Rut. È da intendersi pertanto che 
l’acquisizione della piattaforma digitale, da parte di Fondazione Rut, si completerà al termine della 
durata del contratto (31/12/2027). 
 

b) ASSISTENZA TECNICA ALL’USO DELLA PIATTAFORMA 
Oggetto dell’affidamento è l’assistenza tecnica per la soluzione dei problemi esposti da Fondazione 
Rut e relativi al funzionamento della piattaforma digitale sia nella parte hardware che software. 
L’affidataria eseguirà la prestazione richiesta attraverso i propri operatori, dalle 8:00 alle 13:00. e 
dalle 14:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. Il primo contatto tra la 
richiesta di assistenza e l’affidataria dell’assistenza tecnica dovrà tenersi entro 30 minuti dalla 
richiesta, la soluzione del problema entro la giornata lavorativa. Le difformità, rispetto ai tempi di 
risposta e di risoluzione dei problemi, dovranno essere concordate con il referente individuato da 
parte di Fondazione Rut. Le prestazioni di assistenza potranno essere eseguite sia in remoto che presso 
i locali delle sedi di Fondazione Rut.  

c) AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI LEGATI ALL’AMBITO DI RICERCA “DIALOGO 
GLOBALE” 

Le attività di ricerca perseguite dalla Fondazione Rut si articolano in diverse linee progettuali che, 
seppure dotate di strumenti e finalità proprie, interagiscono tra loro e concorrendo sinergicamente 
alle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. Fondazione Rut si configura pertanto 
come un centro di studio e ricerca dedicato a valorizzare e consolidare la dimensione sociale della 
ricerca scientifica utilizzando le chiavi dell'innovazione sociale, il senso di comunità, 
l’informazione/comunicazione promuovendo alleanze e programmi, in ambito nazionale e 
internazionale.  Le attività principali dell’ambito “Dialogo Globale”, si possono sintetizzare nei 
seguenti punti: 

- attività di ricerca per la comprensione e la conservazione del patrimonio documentale, 
linguistico e culturale; 

- studio e progettazione di strumenti tecnologici avanzati per la fruizione su larga scala dei beni 
culturali e storici; 

- elaborazione di modelli innovativi di analisi dei contesti sociali, di politiche di intervento volte 
a rispondere ai bisogni sociali emergenti, all’affermazione dei diritti umani, al superamento 
delle diseguaglianze e delle discriminazioni di diversa origine e nei diversi contesti di 
insediamento; 

- supporto e consulenza ad altri soggetti che operano nel campo sociale, culturale, di 
promozione ed affermazione dei diritti fondamentali della persona; 

- elaborazione di modelli di partenariato Pubblico/Privato per l’analisi dei bisogni sociali e 
l’elaborazione di proposte di strategie volte alla soluzione; 



  

  

- elaborazione di modelli di misurazione dell’impatto delle politiche messe a punto a risposta 
dei bisogni sociali emergenti. 

Oggetto, pertanto, del presente affidamento è l’affiancamento e formazione on the job con il fine di 
migliorare le competenze tecnico- professionali dell’équipe di Fondazione Rut, dedicata all’ambito 
di ricerca “Dialogo Globale”. 
 
I risultati ed i prodotti derivanti da quanto descritto alle lettere a), b) e c) del presente articolo, 
saranno realizzati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo. 
Non saranno destinati ad accertare la redditività commerciale dei risultati/prodotti stessi o ad 
ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo.   
 
Art. 3) DURATA E LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La durata del contratto decorre dal 1 marzo 2023 sino al 31 dicembre 2027. L’ espletamento delle 
attività previste dal contratto, si realizzerà presso la sede della società aggiudicataria e presso la 
sede operativa di Fondazione Rut in Via Po 25/a – Roma, secondo le indicazioni del Responsabile 
Unico del Procedimento, Giovanna Martelli.  
 
Art. 4) IMPORTO BASE DI AFFIDAMENTO   
Il valore complessivo del presente contratto, per l’intera durata del contratto e tenuto conto del tetto 
di spesa massima indicato nella successiva lettera b), è pari a € 733.900,00 oltre IVA di legge, ed è 
così distinto: 

a) ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER SUPPORTARE LE 
ATTIVITÀ STATUTARIE DI FONDAZIONE RUT  

Per quanto descritto all’art. 2 lettera a) del presente avviso, l’importo complessivo a base 
dell’affidamento, per l’intera durata del contratto è pari € 533.400,00 oltre IVA di legge. L’importo 
definito su base annua è il seguente:  
€ 89.400,00 oltre IVA di legge dal 1/03/2023 al 31/12/2023, € 111.000,00 oltre iva di legge dal 
01/01/2024 al 31/12/2027.  
 
Per il valore stimato della piattaforma digitale comprensiva di tutte le funzioni, il riferimento è la 
perizia giurata allegata al presente avviso e redatta secondo quanto definito dall’AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale). Si ribadisce quanto indicato al punto 2) lettera a), ovvero che l’acquisizione della 
piattaforma digitale da parte di Fondazione Rut si completerà al termine della durata del contratto 
(31/12/2027).  
 

b) ASSISTENZA TECNICA ALL’USO DELLA PIATTAFORMA 
La tariffa oraria, a base dell’affidamento, per quanto descritto nell’art. 2 lettera b) del presente avviso 
è determinata in € 46,00/ora, oltre IVA di legge. Nel corso della vigenza del contratto per gli 
interventi di assistenza non si potranno superare i seguenti importi nel corso dell’anno di 
riferimento:  
€ 10.000,00 oltre IVA di legge dal 01/03/2023 al 31/12/2023, 12.000,00 oltre IVA di legge dal 
01/01/2024 al 31/12/2027. 
 

c) AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI LEGATI ALL’AMBITO DI RICERCA “DIALOGO GLOBALE” 
 



  

  

Per l’affiancamento e la formazione on the job così come delineati nell’art. 2 lettera c) del presente 
avviso l’importo a base dell’affidamento, per l’intera durata del contratto è pari a € 142.500,00, oltre 
IVA di legge. L’importo, su base annua, è così definito:  
€ 22.500,00 oltre IVA di legge dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e 30.000,00 € oltre IVA di legge dal 
01/01/2024 al 31/12/2027.  
 
Fondazione Rut per favorire l’efficacia delle attività che si porranno in essere e legate all’art. 2 lettera 
c) distaccherà, presso la sede della società/ditta aggiudicataria, una risorsa a tempo pieno e per tutta 
la durata del contratto. La risorsa distaccata rimarrà a carico, dal punto di vista retributivo fiscale e 
previdenziale, alla Fondazione Rut. In sede di sottoscrizione del contratto si definiranno le modalità 
del distacco, con particolare riguardo alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
Art. 5) SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del 
Dlgs.50/2016, costituiti da imprese, società̀ o consorzi singoli o riuniti, ovvero che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, purché non sussistano a loro carico 
le cause di esclusione di cui al successivo art. 6) anche per quanto attiene ai requisiti di capacità 
finanziaria e tecnico organizzativa. 
È vietata l'associazione in partecipazione.  
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di manifestazione di interesse.  
È fatto divieto ai partecipanti di concorrere in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario.  
È fatto altresì divieto ai partecipanti di concorrere anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
Art. 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il soggetto partecipante deve avere i seguenti requisiti di partecipazione:  

a) avere i requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs.  

b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016;  
c) avere un fatturato minimo annuo per gli anni 2019, 2020 e 2021 pari o superiore a € 

2.000.000,00 IVA esclusa. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di partecipanti i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere 
posseduti da tutti i partecipanti raggruppati. Per il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto 
dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale dovrà essere 
posseduto cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento.   
 
Art. 7) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il criterio di affidamento del presente contratto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, smi in base a:  

- elementi qualitativi 
- elementi quantitativi. 

 



  

  

La ripartizione del punteggio, per massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 
elementi:  

- valutazione quantitativa – offerta economica: 60 punti massimi  
- valutazione qualitativa – migliorativa rispetto all’oggetto di cui all’art. 2): 40 punti.  

 
La valutazione sarà effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:  
 
 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA  

 
PUNTEGGIO 

ribasso sugli importi a base dell’affidamento come distinti 
nell’art. 4 – lettere a), b) e c), precisamente:  
1) acquisizione di una piattaforma digitale per supportare le 

attività statutarie di fondazione rut - € 533.400,00 oltre IVA di 
legge; 

2) assistenza tecnica all’uso della piattaforma - € 46,00/ora, 
oltre IVA di legge; 

3) affiancamento e formazione on the job per la realizzazione 
degli obiettivi legati all’ambito di ricerca “dialogo globale”-  

€ 142.500,00, oltre IVA di legge. 
 

60 punti  

 
VALUTAZIONE QUALITATIVA – MIGLIORATIVA ART. 2  PUNTEGGIO  
contribuzione annuale liberale da parte dell’affidataria per la 
realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati 
da Fondazione Rut. 
 
importo minimo annuale erogazione liberale: € 40.000,00 
importo massimo annuale erogazione liberale: € 50.000,00 
 

fino a 30 punti 
 
 
  

presentazione progetto di web design da applicare alla 
realizzazione della piattaforma digitale 

fino a punti 10  

 
Art. 8) SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto.  
Art. 9) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione al presente avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, 
utilizzando esclusivamente il modello Allegato A), all’indirizzo PEC di Fondazione RUT: 
fondazionerut@pec.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 (ora di ricezione) del 
giorno 19 gennaio 2023. 
Resta inteso che il termine di ricezione delle richieste di partecipazione deve intendersi come 
perentorio e che non saranno accettate ulteriori proposte pervenute oltre il suddetto termine.  
Si chiede di specificare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:  
“avviso di indagine di mercato con termine di partecipazione il giorno 19 gennaio 2023” 
Il testo della mail con allegata la domanda di partecipazione dovrà recare l’intero oggetto dell’avviso, 
ovvero:  



  

  

“Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs n. 
50/2016, del contratto per:  

a) acquisizione di una piattaforma digitale per supportare le attività statutarie di 
Fondazione Rut  

b) assistenza tecnica all’uso della piattaforma digitale 
c) affiancamento e formazione on the job per la realizzazione degli obiettivi legati 

all’ambito di ricerca “dialogo globale””. 
 
Si precisa che non deve essere presentata alcuna offerta, pena l’esclusione dalla partecipazione 
alla procedura negoziata. 
 
 
Art. 10) INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
	
Verranno invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici richiedenti che abbiano 
rispettato quanto disposto nell’art. 6) del presente avviso “Requisiti di Partecipazione”. Fondazione 
Rut si riserva la facoltà di estendere l’invito ad altre imprese.  

Art. 11) RINVIO 

Per quanto non contemplato dal presente avviso, si fa rinvio al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i 
“nuovo codice dei contratti pubblici” nonché alle leggi ed ai regolamenti in vigore nonché alle norme 
del Codice Civile.  

Allegati:  
A) modello di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse; 
B) perizia valutazione estimativa di mercato piattaforma digitale per le attività statutarie 

di Fondazione Rut;  
C) statuto Fondazione Rut. 

 
 
LA SEGRETARIA GENERALE                                                    LA PRESIDENTE  
Giovanna Martelli                                                                             Clelia Piperno 
 


