
 

 

AVVISO – INDAGINE DI MERCATO ESPLETATA IN MODO APERTA 

CIG   6647450147        CUP J82I14000060006 

 

Oggetto del servizio 

“Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di pescate 
sperimentali a strascico da svolgersi nel Canale di Sicilia (GSA 16), per una 
durata stimata in circa 31 gg, da svolgersi nel periodo giugno-luglio 2016, 
nell’ambito del progetto denominato: “Programma Nazionale di Raccolta 
Dati Alieutici 2014/2016  annualità 2016 - Modulo G – MEDITS”. 
(Regolamento CE n.199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008)”. 

 

Procedura affidamento 

Procedura di affidamento, mediante Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 12 del Regolamento per le acquisizioni 
in economia, le altre procedure negoziate e i contratti di ricerca, emanato 
dal CNR e pubblicato sulla GURI n. 133 dell’8 giugno 2013. 

 

Specifiche minime richieste  

a) imbarcazione abilitata alla pesca Mediterranea, ed attrezzata per 
la pesca a strascico con almeno 2000m di cavi d’acciaio in ciascun 
tamburo del verricello;  

b) presenza nell’imbarcazione di verricello per bennate con almeno 
500m di cavo d’acciaio, di un pilota automatico, oltre alla presenza 
di n.2 radar, n.2 ecometri a colori, almeno n.2 GPS, n.2 
videoplotter, un PC in dotazione nella sala nautica, 
apparecchiatura RTF regolamentare, telefono satellitare, 
regolamentari mezzi di salvataggio e adeguati alloggi per 4 unità di 
personale scientifico da imbarcare sul natante durante la 
campagna di pesca; 

c) lunghezza fuoritutto della nave non inferiore a 30 metri e non 
superiore a 35 metri e la larghezza non inferiore a  7 metri e non 
superiore a 8 metri; 

d) pescaggio non superiore a m. 3,50;  

e) velocità di crociera di almeno 10/12 nodi;  

f) autonomia operativa di almeno 40 giorni in mare, con equipaggio 
al completo e 4 unità di personale scientifico a bordo, con la 



 

 

presenza di locali differenti e adeguati per la cucina, la cambusa, la 
timoneria e la saletta-mensa; 

g) capacità di operare a bassa velocità (1-4 kn) con ottima 
manovrabilità e stabilità di rotta;  

h) dotazione di frigoriferi di stivaggio per materiale biologico e 
per pescato per un totale di almeno 50 m3 (con temperatura -5°/-
25°C), nonché di una stiva congelatore da almeno 20 m3  (con 
temperatura a -25°C); 

 

Importo a base di gara 

L’importo per l’esecuzione delle 120 cale sperimentali previste dal 
progetto MEDITS, inclusa la sperimentazione di apparecchiatura 
SIMRAD per il monitoraggio della performance idrodinamica della 
rete a strascico, è pari € 79.000,00 (euro settantantanovemila/00) 
non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far 
pervenire entro le ore 12:00 del 18.04.2016, un plico riportante la 
dicitura “Cottimo fiduciario per il Noleggio di un Motopeschereccio” 
CIG 6647450147”, contenente apposita istanza di partecipazione su 
carta intestata della Ditta. 

 

Contenuto del plico 

Il plico dovrà contenere: 

 Istanza di partecipazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
445/2000 redatta dal legale rappresentante, e riportante i 
seguenti dati: 

a) Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail 

b) Indirizzo al quale dovrà essere inviata l’eventuale lettera 
d’invito 



 

 

 Dichiarazione sostitutiva che attesti l’inesistenza di cause di divieto di 
partecipazione e il possesso dei requisiti di ordine generale di 
idoneità morale e professionale di cui all’art. 38 e 39 del D. Lgs 
163/2006  (allegato A) 

 dichiarazione sostitutiva che attesti di poter fornire il servizio 
richiesto, nei tempi e nei modi indicati, attraverso un 
motopeschereccio dotato delle caratteristiche minime richieste; 

 documento d’identità del legale rappresentante. 

 

Consegna del plico 

Il plico dovrà essere consegnato a: 

CNR IAMC UOS Mazara del Vallo 

Via L. Vaccara, 61 

91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

Il mancato recapito del plico resterà a carico del partecipante. 

 

RUP 

Dott. Fabio Fiorentino 

Il RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all’individuazione degli 
operatori economici ai quali inviare la documentazione di gara. 

 

Trattamento dati 

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del 
D.Lgs 196/2003. 

 

 

Il Responsabile della UOS 

________________________ 
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