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 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

DIREZIONE CENTRALE 
SUPPORTO ALLA  RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

 
                            IL DIRETTORE  f.f.. 
 

  
 

  

 

 

 

BANDO 

 

Gara europea a procedura ristretta 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, per l’affidamento di n. 5 
lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati 
economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, 
annualità 2015, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto 1 n. 6441688918, CIG. Lotto 2 
n. 64417360B7, CIG. Lotto 3 n. 6441753EBA, CIG. Lotto 4 n. 6441773F3B e CIG Lotto n. 5 
n. 6441787ACA - CUP J82I14000060006. 

 

 

SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE. 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale 
Aldo Moro, n. 7, Roma, CAP 00185 – Tel. 0649932509 – Fax +39-0649932516; Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.): Dr. Massimiliano Di Bitetto, Direttore f.f. della Direzione 
Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
Punti di contatto presso i quali è possibile ottenere il Disciplinare e la documentazione 
complementare con i relativi allegati ed ulteriori informazioni: www.urp.cnr.it;  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico - Settore di attività della Stazione 
Appaltante: Ricerca. 

 

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1.) Denominazione conferita all’Appalto: gara europea a procedura ristretta 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, per l’affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei 
dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana,  in osservanza del Programma 
Nazionale 2014-2016, annualità 2015, ex Regolamento CE n. 199/2008;  
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II.2) Tipo di Appalto: Servizi; II.2.1) Luogo di esecuzione: Italia; II.2.2) Categoria di servizi: 
raccolta dati alieutici; II.2.3) L’avviso riguarda: Appalto di servizi; II.2.4) Divisione in lotti 
funzionali: sì;  

II.3) Importo complessivo presunto a base d’asta: euro 1.521.980,00 Iva inclusa, suddiviso nei 
seguenti n. 5 Lotti funzionali: lotto n. 1: Alto Tirreno (Liguria, Lazio, Toscana): € 180.353,13; 
lotto n. 2: Basso Tirreno (Campania, Calabria, Sardegna): € 350.686,64; lotto n. 3: Adriatico 
(Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia): € 493.967,18; lotto n. 
4: Sicilia: € 396.776,88; lotto n. 5: Flotta Alturiera (Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Sicilia): € 
100.196,18. N.B. Tutti gli importi si devono considerare comprensivi di Iva. II.3.1) gli oneri per 
la sicurezza derivanti da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a: 0 (zero); II.3.2 
Durata dell’appalto: il termine ultimo previsto per l’esecuzione della prestazione oggetto dei 
Servizi è fissato al 31 maggio 2016; II.3.3) Varianti: non ammesse; Sopralluogo: non richiesto; 
II.3.4) Subappalto: non ammesso in ottemperanza a quanto prescritto dal Reg. (CE) n. 
1078/2008.  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) Condizioni relative all’Appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 
pari al 2 % (due percento) dell’importo posto a base di gara: Lotto 1: Importo della garanzia € 
3.607,06; Lotto 2: Importo della garanzia € 7.013,73; Lotto 3: Importo della garanzia € 9.879,34; 
Lotto 4: Importo della garanzia € 7.935,54; Lotto 5: Importo della garanzia € 2.003,92. ; III.1.2) 
validità garanzia: per almeno 180 giorni; III.1.3) cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) 
dell’importo contrattuale netto.  

III.2) Condizioni di Partecipazione. III.2.1) Insussistenza delle cause di esclusione indicate 
dall’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m)-quater del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i.; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001 e s.m.i.; regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla Legge n. 68/1999; regolarità con le norme di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. sul lavoro 
sommerso; in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrere nei divieti di cui, 
rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; III.2.2) Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al Disciplinare di gara: 
iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 
dell’appalto in parola; aver svolto negli ultimi tre anni, precedenti la data di pubblicazione del 
bando in GURI, almeno un servizio nel campo della rilevazione, ricostruzione e trasmissione di 
dati campionari nel settore della pesca ovvero disporre di un gruppo di lavoro costituito da 
almeno cinque membri in possesso di un’esperienza triennale, alla data di pubblicazione del 
presente bando in GURI, nel settore della rilevazione di dati alieutici; disporre di armatori che 
prestino il consenso a fornire i dati di pesca, per il 2015, secondo l’allegato 4 al Disciplinare, in 
misura non inferiore al 50% del campione di ciascun segmento (sistema e classe) per ciascuna 
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regione di ciascun lotto, di cui al disegno di campionamento riportato nell’Allegato A del 
Capitolato Tecnico; dichiarazione Allegato 5 al Disciplinare; III.2.3) possesso di almeno due 
idonee dichiarazioni bancarie di cui al Disciplinare di gara.  

III.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., ogni soggetto potrà 
presentare una sola offerta per ciascun Lotto. Non è ammesso che un soggetto partecipi 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento/consorzio/GEIE, né come facente parte 
di più raggruppamenti/consorzi/GEIE, pena l’esclusione dalla gara dell’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 1 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) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio nonché allegare Curricula Vitae: Sì.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA.  

IV.1) 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.1.1) giustificazione 
della procedura ristretta accelerata: effettuare tempestivamente la rilevazione e trasmissione dei 
dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza e nei termini del 
Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2015, ex Regolamento CE n. 199/2008.  

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 indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.1) 
Condizioni per ottenere la Documentazione della procedura: documenti gratuiti.  

IV.3) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 15 Novembre 2015, 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 almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine 
ultimo fissato per la sua presentazione.  

IV.4) Fase di apertura dei plichi da parte della Commissione: 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 ovvero a mezzo pec 
ai concorrenti. 



 

 
 Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
 CNR Sede Centrale - Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma 

Tel. 06.49932506   Fax 06.49932516   mail segreteria.dcsrsi@cnr.it 

 

 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le comunicazioni e le risposte ai quesiti di 
interesse generale saranno pubblicati esclusivamente sul sito: www.urp.cnr.it nella sezione 
dedicata alle gare d’appalto in corso;  

V.2) La gara verrà aggiudicata, per ciascuno dei Lotti, anche in presenza di una sola 
domanda/offerta di partecipazione alla gara formalmente valida purché ritenuta conveniente e 
congrua da parte della Stazione Appaltante  

V.3) la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida.  

V.4) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 26/10/2015. 

 

 

 

Massimiliano Di Bitetto 
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