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AVVISO PER LA TRASPARENZA EX ANTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA SPERIMENTAZIONE IN 
AMBITO CLINICO DELLA BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY (BNCT) 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO E OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA 

La Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia – 
CAP 27100 – Strada Campeggi n. 53, Tel. 0382.078.402, fax 0382.078.905, (di seguito “Fondazione 
CNAO”), nell’ambito delle proprie finalità statutarie e istituzionali di ricerca nel settore della cura 
delle malattie oncologiche, ha ricevuto una proposta di cooperazione scientifica finalizzata alla 
ricerca, studio e sperimentazione per l’utilizzo in ambito clinico di una Boron Neutron Capture 
Therapy (BNCT). 

Si tratta di una terapia del tutto sperimentale, che si basa sull’irraggiamento neutronico del tumore a 
seguito di perfusione con un farmaco borato (carrier) che possa concentrare atomi di Boro (10B) 
nelle cellule tumorali. È ormai chiaro che la diffusione dell’applicazione clinica della BNCT dipende 
dalla possibilità di installare sorgenti di neutroni in ambienti ospedalieri. La BNCT richiede una 
ricerca multidisciplinare, che coinvolga fisici e ingegneri per la progettazione e la realizzazione della 
tecnologia necessaria per la produzione dei fasci di neutroni; chimici e biologi per lo studio e 
l’ottimizzazione della bio-distribuzione del boro e l’analisi degli effetti radiobiologici; fisici medici e 
medici per la dosimetria, la preparazione dei piani di trattamento e la gestione dei pazienti.  

La proposta è stata ritenuta di interesse per la Fondazione, che intende tuttavia verificare, pur 
trattandosi di attività scientifica di ricerca su tecnologia innovativa e non disponibile ad oggi sul 
mercato, se vi siano altri soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto di seguito 
indicato, siano interessati a presentare una analoga proposta di collaborazione, alle condizioni che 
verranno di seguito specificate. 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Potranno manifestare interesse alla collaborazione scientifica oggetto del presente avviso operatori 
economici, centri di ricerca pubblici o privati, istituzioni, enti no profit,  in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) oggetto sociale che preveda l’attività di ricerca e sviluppo; 

b) disponibilità di un sistema di BNCT;  

c) disponibilità o comunque comprovata possibilità di accesso a laboratori di farmaceutica per lo 
sviluppo e la produzione di carrier; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi  
secondo il modello di cui all’Allegato 1 del presente avviso e pubblicato nel sito della Fondazione al 
seguente link_https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi 

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 
agosto 2020, a mezzo posta elettronica all’indirizzo direttore.generale@cnao.it. Non saranno prese 
in considerazione istanze pervenute dopo tale data. 
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Le manifestazioni di interesse, da presentarsi in formato libero e sottoscritte dal legale rappresentante 
o da soggetto dallo stesso delegato, dovranno pervenire con l’espressa indicazione (nell’oggetto della 
e-mail) della dicitura “AVVISO PER LA TRASPARENZA EX ANTE AI FINI DELLA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA 

SPERIMENTAZIONE IN AMBITO CLINICO DI UNA BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY 

(BNCT)”. 

Alla domanda per la manifestazione d'interesse dovranno essere allegati: 

1. Statuto, oppure copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. o documento analogo secondo l’ordinamento di provenienza, da cui risulti l'attività 
svolta; 

2. Dichiarazione che il proponente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o 
concordato preventivo.  

3. Dichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente avviso, debitamente firmata. 

4. Breve presentazione del soggetto proponente e della BNCT da esso sviluppata (max 20 pagine); 

5. Dichiarazione firmata che attesti la possibilità di accesso a laboratori di farmaceutica per lo 
sviluppo e la produzione di carrier, indicandone la collocazione. 

6. Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda (legale rappresentante o suo 
delegato) in corso di validità. 

La manifestazione di interesse e i documenti allegati potranno essere redatti in lingua italiana o in 
lingua inglese. 
 
4. SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA 
 
Ricevute le manifestazioni di interesse, la Fondazione CNAO verificherà le candidature e invierà lo 
stesso 8 agosto 2020, tramite posta elettronica, ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e 
ritenuti idonei un file riservato contenente le informazioni riguardanti le condizioni minime alle quali 
essa ritiene di poter attivare una collaborazione scientifica. 
 
Entro e non oltre le ore 12.00 del 17 agosto 2020 i soggetti ancora interessati dovranno far 
pervenire alla Fondazione CNAO al medesimo indirizzo email di cui al punto 3 una dichiarazione 
con la quale, confermando il proprio interesse, essi si impegnano espressamente ed irrevocabilmente 
a proporre condizioni migliori di quelle minime indicate dalla Fondazione. 
Anche in questo caso, non saranno prese in considerazione comunicazioni successive alla predetta 
scadenza. 
Ricevuto quanto sopra, la Fondazione inviterà gli operatori interessati a presentare la propria 
migliore offerta. 
Si segnala che: 

- trattandosi di accordo di collaborazione scientifica e perseguendo finalità di interesse 
generale, la presente procedura non ha carattere competitivo ed è in ogni caso sottratta alle 
disposizioni in materia di contratti pubblici; 

- la Fondazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di cui al punto 2 in ogni fase e 
momento della procedura; 

- Fondazione CNAO valuterà le candidature ricevute secondo un giudizio complessivo e sulla 
base di una valutazione discrezionale e non sindacabile; 

- il presente Avviso non costituisce impegno a contrarre e non fa sorgere alcun obbligo in 
capo a Fondazione CNAO, neppure a procedere ai successivi inviti a presentare offerta; 

- sarà inoltre facoltà della Fondazione CNAO, a proprio insindacabile giudizio, annullare o 
revocare il presente Avviso, ovvero non dar corso ad alcun affidamento. 

5. COMUNICAZIONI 
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Le comunicazioni e tutti gli eventuali scambi di informazioni tra la Fondazione e i soggetti 
interessati, relative al presente avviso, saranno effettuati tramite email dall’indirizzo della 
Fondazione direttore.generale@cnao.it e l’indirizzo che i soggetti interessati comunicheranno nella 
manifestazione di interesse.  

6. INFORMAZIONI ULTERIORI 

Chiarimenti e informazioni ulteriori possono essere richieste per iscritto all’indirizzo di posta 
elettronica direttore.generale@cnao.it entro e non oltre il 31 luglio 2020. 

e) Le risposte saranno pubblicate sul sito della Fondazione al link https://fondazionecnao.it/bandi-
e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi il 4 agosto 2020.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche eventualmente con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la manifestazione di interesse viene resa. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Rossi, Direttore Generale della Fondazione - Tel. + 
39 0382 078 608 ; posta elettronica direttore.generale@cnao.it .  

 

9. PUBBLICITÀ 
f) Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi a partire dal 24 luglio 2020 sul 
sito web della Fondazione https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-
esplorativi-attivi (dove verranno pubblicati anche i relativi allegati). 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca  Vago 

  


