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Requisiti necessari per l’ammissione: I Concorrenti dovranno dichiarare il possesso 

dei sottonotati requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale. 

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di uno dei requisiti soggettivi 

di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Sono parimenti esclusi gli operatori 

economici per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione 

alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

b) Requisiti speciali di partecipazione. 

I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziali per la partecipazione 

alla gara, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 163/2006. 

Di conseguenza, la carenza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti ivi descritti 

si traduce necessariamente nell’esclusione dalla gara.  

  b.1) Requisiti di idoneità professionale 

I soli operatori economici di diritto privato dovranno provare la loro iscrizione nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. 

b.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria  

Per i soli operatori economici di diritto privato, la dimostrazione della capacità 

finanziaria ed economica dovrà essere dimostrata mediante presentazione di: 

a)  dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali dichiarazioni , per 

espressa previsione dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006, devono essere prodotte 

già in sede di offerta e non sono autocertificabili. 

b)  copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. 

b.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale.  

La dimostrazione delle capacità tecniche degli operatori economici dovrà essere 

dimostrata nei seguenti modi: 

a) presentazione dell’elenco dei/delle principali servizi/attività progettuali prestati/e 

negli ultimi 3 anni, con buon esito, analoghi a quello oggetto della gara, per un 
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importo minimo sul triennio almeno pari a € 50.000,00, con indicazione degli importi, 

delle date e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi e/o attività progettuali 

stessi/e; 

b) indicazione dei ricercatori e/o dei tecnici, facenti direttamente capo, o meno, 

all’operatore economico, con la descrizione dei curricula; 

c) indicazione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa 

individuazione e rintracciabilità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 

dispone. 

d) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui 

il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto. 

 

Termini delle attività' 

Le attività di cui alla presente gara dovranno essere eseguite rispettando il seguente 

crono-programma: 

- Lotto 1, entro 7 mesi di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula 

del contratto. 

- Lotto 2, entro 12 (dodici) mesi di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello 

di stipula del contratto. 

 

Corrispettivi a base d'asta soggetti a ribasso:  

Lotto 1: € 38.000,00 (euro trentottomila/00) al netto dell'I.V.A.  
 
Lotto 2: € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) al netto dell’I.V.A. 
 
Non sussistono oneri per la sicurezza. 
 
Criterio di aggiudicazione:  Ogni singolo lotto verrà aggiudicato a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base 

degli elementi di valutazione e dei punteggi massimi sotto indicati: 

Criteri Punteggio massimo 
Offerta tecnica 70 (settanta) 

Offerta economica 30 (trenta) 
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Punteggi:  

A) La valutazione della qualità dell'offerta tecnica di ogni singolo lotto sarà effettuata 

dalla Commissione giudicatrice in base ai parametri di seguito indicati: 

 

Parametro Punteggio 
massimo 

Pertinenza con le tematiche di ricerca oggetto del singolo lotto 
relativamente alle pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI 
appartenenti alla subject category "oceanography" con Impact 
Factor (valori 2011) superiore a 1.0 (riferimento punto 1) 

 
30 

Pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla 
subject category "oceanography" con Impact Factor (valori 
2011) superiore a 1.0 (riferimento punto 2)  

 
20 

Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su 
rivista, libri, capitoli di libro, prodotti software) e/o 
partecipazioni a progetti pertinenti alle tematiche di ricerca 
oggetto del singolo lotto (riferimento punto 3). 

 
20 

TOTALE 70 
 

Punto 1  Pertinenza con le tematiche di ricerca oggetto del singolo lotto 

relativamente alle pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla subject 

category "oceanography" con Impact Factor (valori 2011) superiore a 1.0: fattore 

ponderale max 30. 

Il punteggio alla singola pubblicazione verrà attribuito utilizzando i seguenti 

coefficienti:  

 zero punti: non pertinente  

 0,4 punti: parzialmente pertinente  

 1,0 punti: completamente pertinente  

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti (con 

un massimo di 30 punti). 

 

Punto 2 Pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla subject 

category "oceanography" con Impact Factor (valori 2011) superiore a 1.0: fattore 

ponderale max 20. 

il punteggio verrà attribuito attraverso il calcolo della somma algebrica degli Impact 
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Factor delle singole pubblicazioni presentate (con un massimo di 20 punti). 

 

Punto 3 Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su rivista, libri, 

capitoli di libro, prodotti software) e/o partecipazioni a progetti pertinenti alle 

tematiche di ricerca oggetto del singolo lotto: fattore ponderale max 20. 

A ciascuno degli elementi verrà attribuito un punteggio utilizzando i seguente schema:  

 0,4 punti: articoli divulgativi 

 1 punto: report scientifico  

 1 punto: capitolo di libro 

 2 punti: libro  

 2 punti: partecipazione a progetti  

 2 punti: prodotti software  

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti (con 

un massimo di 20 punti)  

B) La valutazione dell’offerta economica di ogni singolo lotto sarà effettuata secondo 

quanto previsto all’art. 4 lettera B) del Disciplinare di gara. 

 
Modalità di presentazione delle offerte: Gli operatori economici interessati 

dovranno far pervenire l'offerta secondo quanto previsto all’art. 3 del Disciplinare di 

gara. 

 
Disciplina della gara: La gara è disciplinata dalle disposizioni contenute nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. Per tutto quanto non contemplato nella 

documentazione richiamata, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 

 

Termine ricezione offerte: Martedì 19 Febbraio 2013, ore 12:30. 
 
 
Apertura gara: in seduta pubblica, Mercoledì 20 Febbraio 2013 alle ore 10:30, presso 

l’Istituto di Scienze Marine U.O.S. Genova del CNR, Via De Marini 6, 16149 Genova. 
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Responsabile del Procedimento: dr. Danilo Imperatore Antonucci – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Ufficio per il Supporto tecnico-amministrativo – tel. 010-

6598710, fax 010-6506302, e-mail: danilo.imperatore@spin.cnr.it. 

 

IL DIRETTORE 
 

 
   (Dott. Fabio TRINCARDI) 


