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Gara europea a procedura ristretta accelerata ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006 con i termini di cui all'art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei 

contratti), per l'affidamento di contratto di utilizzazione di unità da ricerca - CIG. 

57162964AF. 

SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE 

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Piazzale Aldo Moro, n. 7, Roma, CAP 00185- Fax +39-0649932516; Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.): dott. Massimiliano Di Bitetto; Punti di contatto presso i quali è 

possibile ottenere la Documentazione della procedura ed ulteriori informazioni: 

www.cnr.urp.it- sezione gare d'appalto in corso; 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Ente Pubblico- Settore di attività S.A.: Ricerca. 

SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO 

II.l.) Denominazione conferita all'Appalto: gara europea a procedura ristretta accelerata ex 

art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i termini di cui all'art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 

163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti), per l'affidamento di contratto di utilizzazione di 

unità da ricerca. 

11.2) Tipo di Appalto: Servizi; 11.2.1) Luogo di esecuzione: Italia; 11.2.2) Categoria di servizi: 

utilizzo unità navale; 11.2.3) L'avviso riguarda: Appalto di servizi; 11.3) Divisione in lotti: no; 

11.4) Importo complessivo presunto a base di gara: € 18.900.000 (euro 

diciottomilioninovecentomila/00), Iva esclusa. Importo calcolato in base al costo annuo 

dell'unità (comprensivo di noleggio, equipaggio, carburante, vitto, tasse e costi di sicurezza in 

porto) pari a € 2.100.000 (euro duemilionicentomila/00), I.v.a. esclusa, moltiplicato per la 

durata contrattuale (anni nove); II.4.1) gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza, non 

soggetti a ribasso d'asta, sono pari a: O (zero); 11.4.2 Durata dell'appalto: anni 9 (nove) a far 

data dalla sottoscrizione del contratto ; 11.4.3) Varianti: non ammesse; 11.4.4) Subappalto: nei 

limiti di legge (art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 11.4.5) Vocabolario Comune degli 

Appalti (CPV): servizi di ricerca marina 73112000-0. 



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) Condizioni relative ali' Appalto: cauzioni da costituirsi ai sensi e nei modi previsti dagli 

artt. 75 e 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; III. l. l) cauzione provvisoria pari al 2 % (due 

percento) dell'importo posto a base di gara pan a 378.000,00 (Euro 

trecentosettantottomila/00) con validità per almeno 180 giorni. L'importo della garanzia sarà 

ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi 

accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate 

all'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti. In ogni caso, per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) copia semplice, con dichiarazione di 

conformità ali' originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata 

all'impresa concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che 

attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute 

nel certificato originale. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente 
dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte; 111.1.1.1) in caso di 

costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il 

concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara; lll.1.1.2) la garanzia dovrà prevedere 

espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e 

la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione; III.1.1.3) nel 
caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di 

validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo 
diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione; III.1.1.4) lo svincolo delle 

garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati 

dall'art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell'aggiudicazione della gara. La garanzia del 

concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della 

cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto; III.l.l.l.5) dichiarazione del fideiussore: dovrà essere presentata, 

in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un 
documento d'identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la 

garanzia fideiussoria definitiva di cui ali' art. 113 del Codice dei contratti, per l'esecuzione del 

contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; 111.1.2) Cauzione definitiva pari al 

10% (dieci percento) dell'importo contrattuale netto. La garanzia a corredo dell'offerta può 

essere costituita sotto forma di fideiussione, secondo le seguenti modalità: a) fideiussione 

bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. 

Lgs 3 85/93 ); b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive 
modificazioni e/o integrazioni); c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione 
finanziaria iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo l o settembre 1993, n. 385, 

che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che e sottoposta a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; III.1.2.1) le fideiussioni dovranno essere 



intestate al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185, Roma; 

III.l.2.2) le fideiussioni dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, 

rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa 
l 'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i 

broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di 

credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà 

essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti 

soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la 

qualifica, i poteri e l 'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento 

dell'imposta di bollo. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la 

fideiussione suddetta dovrà essere intestata a ciascun componente il R TI. 

III.2) Condizioni di Partecipazione. III.2.1) Requisiti di carattere generale. Insussistenza 
delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma l, lettere a), b), c), d), e), t), g), h), i), 1), 

m), m-bis), m-ter ed m-quater) del Codice dei contratti; III.2.1.1) insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 20 Il, n. 159 e s. m .i. (applicazione di una 
delle misure di prevenzione della sorveglianza) oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, 

nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 
convivente; III.2.1.2) insussistenza delle cause di esclusione per i reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto di cui all'art. 6 7, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e s.m.i. (sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello); III.2.1.3) non 

aver adottato piani individuali di emersione di cui all'art.l-bis, comma 14, della leggel8 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 21 O, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 111.2.1.4) non partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma 

individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; III.2.1.5) di non 

incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti; 
III.2.7) di non incorrere nelle cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 

30 marzo 200 l n. 165. 111.2.2) Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al 

Disciplinare di gara: 111.2.2.1) essere in possesso di tutte le certificazioni tecniche e di 
sicurezza in corso di validità secondo le normative nazionali e internazionali previste e nel 

corso del periodo di disponibilità non dovrà prevedibilmente essere soggetta ad interventi 

strutturali o scadenze/rinnovi di certificazioni che la possano rendere indisponibile per un 

tempo superiore a h. 48; III.2.2.2) aver svolto negli ultimi tre anni precedenti la data di 

pubblicazione del bando in GURI, l'armamento ed esercizio prioritariamente in Adriatico, di 

almeno una unità da ricerca scientifica rientrante nell'ambito dei parametri di quella oggetto 

del presente appalto; Ill.2.2.3) disponibilità attuale di una unità navale di dimensione 

compresa tra i 35 e 37 metri fuori tutto, 850 kw di potenza massima complessiva per motore/i 
principale/i, velocità di esercizio superiore ai 12 nodi e velocità massima oltre i 13 nodi, età 

compresa entro 15 anni, stazza lorda entro le 299 tonnellate, immediatamente operativa e 
disponibile al momento della firma del contratto sulla base delle esigenze operative di ricerca 

a mare del CNR derivanti dalla programmazione annuale reperibile sul sito al seguente link 
http://www .cnr.it/sitocnr/U POI gestione/infoce/navi/U POcampagne20 14da. html; III.2 .2.4) 

garantire la disponibilità di un equipaggio con comprovata esperienza specifica, almeno 



triennale, su navi da ricerca con caratteristiche equivalenti impegnate in attività di ricerca; 

III.2.2.5) garantire la disponibilità di un equipaggio in numero tale da garantire lo 

svolgimento delle attività di navigazione, assistenza logistica e alberghiera dei ricercatori e 
supporto alla ricerca scientifica, per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, nel rispetto delle 

normative vigenti in tema di orari di lavoro e riposo a bordo delle navi; lll.2.2.6) disporre a 
bordo dell'unità di alloggi per almeno n. 11 ricercatori in cabine doppie, triple e singole con 

servizi privati interni completi (doccia, wc, lavandino); 111.2.3) Possesso dei requisiti di 

carattere economico: 111.2.3.1) possesso di almeno n. 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie, 

in originale, in sede di gara, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati 

membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge l o settembre 1993 n. 385. 

111.3) Forma giuridica che dovrà assumere un eventuale Raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi a partecipare raggruppamenti di imprese 

di cui all'art. 34, del D. Lgs. n. 163/2006 secondo la disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 del 

medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i .. Non è 

ammesso che un soggetto partecipi singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento/consorzio/GEIE, né come facente parte di più 

raggruppamenti/consorzi/O E lE, pena l'esclusione dalla gara d eli' Impresa medesima e dei 

raggruppamenti/consorzi/GEIE cui partecipa. Non possono partecipare alla medesima gara 

concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui al comma l lettera 

m-quater dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .. L'Amministrazione appaltante esclude i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 

dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

III.4) Pagamento del contributo ali' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici m sensi 

d eli' art. l, commi 65 e 66, della L. n. 266/2005. Ai sensi di quanto previsto dali' Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 
21 dicembre 2011, l'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di 

gara e tenuto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento del contributo in 

relazione al valore della presente gara a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le 

modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it - contributi in sede di gara -

istruzioni in vigore dal 01.01.2011 ). Ai tini d eli 'esclusione dalla gara del concorrente, 

procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.l) Tipo di procedura: ristretta accelerata ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

con i termini di cui all'art. 70, co. 11 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; IV.l.l) 
giustificazione della procedura ristretta accelerata: garantire la continuità del servizio allo 

scopo di portare a compimento le campagne e i progetti europei del C.N.R .. Il servizio è in 

proroga "tecnica" per motivi esterni ali 'Ufficio competente: ristrutturazione e riordino degli 



uffici dell'Ente (come meglio spiegato in Determina prot. AMMCNT-CNR n. 0029120 del 14 

Aprile 2014). 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 

del D. Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri valutativi che saranno indicati nella lettera di invito. 

IV.2.1) Condizioni per ottenere la Documentazione di gara: documenti gratuiti su 

www.cnr.urp.it- sezione gare d'appalto in corso. 

IV.3) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 
del giorno 5 maggio 2014, pena l'esclusione dalla procedura; IV.3.1) Indirizzo cui inviare le 

offerte/istanze di partecipazione: Ufficio Accettazione del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185, Roma; IV.3.2) Lingua della procedura: 

Italiano; IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

l'offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal 

termine ultimo fissato per la sua presentazione. 

IV.4) Termine per la presentazione delle offerte: verrà indicato alle ditte tramite lettera di 
invito formale inviata alle stesse, con cui sarà trasmesso altresì il Capitolato tecnico e lo 

Schema di Contratto nonché eventuali allegati a tale documentazione. 

IV.4) Fase di apertura delle offerte da parte della Commissione giudicatrice: sedute pubbliche 

presso Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185, Roma; sono 

ammessi i legali rappresentanti o loro incaricati muniti di delega, da comunicarsi a mezzo fax 

ai concorrenti. 

SEZIONE V: AL TRE INFORMAZIONI; 

V.l) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le comunicazioni e le risposte ai quesiti di 

interesse generale saranno pubblicati in forma anonima esclusivamente sul sito: 

www.cnr.urp.it - sezione gare d'appalto in corso; V.2) La gara verrà avviata e aggiudicata 

anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla gara /offerta fonnalmente 

valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante; V.4) Data di 

spedizione del presente bando in G.U.U.E.: 15/04/2014. 
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