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INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI

Servizi nell'ambito del progetto PON01_02309 "Maginot” per lo svolgimento di attività di 
Analisi ed acquisizione dati relativi ad azioni di fitoremediation su suoli e sedimenti marini ed 
identificazione delle migliori strategie di bonifica per le summenzionate matrici ambientali 
con tecniche integrate (con particolare riferimento alla fitoremediation)

CIG: ZF11C0D94D CUP: B84B14000200009

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato 
sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 ed, in 
particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per il 
servizio previsto nell’ambito del Progetto PON01_02309 "Maginot" si pubblica il seguente 
avviso:

OGGETTO: Fornitura di servizi.

BREVE DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
1. tipologie e modalità di sviluppo dell’attività prevista;
2. definizione dettagliata delle diverse fasi di realizzazione delle attività previste;
3. proposta di un gantt per le attività programmate;
4. discriminazione delle potenziali differenze nel trattamento di suoli e sedimenti con 

approccio da fitoremediation;
5. presentazione dello stato dell’arte sulle diverse tecniche di bonifica utilizzate in ambito 

marino-costiero per sedimenti marini con specifico riferimento ad approcci di 
fitoremediation;

6. effettuazione di indagini di mercato su territorio nazionale ed internazionale per 
approcci di fitoremediation applicata a sedimenti marini e valutazione di costi specifici 
per unità di misura;

7. descrizione dettagliata degli obiettivi intermedi e finali dell'azione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Il presente avviso è rivolto a soggetti privati che, alla data di sottoscrizione della 
manifestazione di interesse:

■ siano costituiti da almeno 5 anni;
■ prevedano nello statuto lo svolgimento di attività coerenti con quelle proposte nel 

presente avviso;
■ che abbiamo esperienza almeno quinquennale nelle attività proposte nel presente 

avviso;
■ che abbiano avuto esperienze di almeno 5 anni nella collaborazione con Enti pubblici e 

privati di ricerca nell’ambito dei diversi settori previsti dal presente avviso.

TEMPI DI CONSEGNA PREVISTI: DALL'INVIO DELL’ORDINE.
I risultati delle attività dovranno essere consegnati entro il 15 maggio 2017.
Consegna dei dati presso l’IAMC-CNR S.S. di Capo Granitola.

INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO
II CNR-IAMC, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un 
confronto concorrenziale finalizzato all’individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare 
gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti.

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 
16:00 del 30/11/2016 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
protocollo.iamc@pec.cnr.it.

La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - IAMC S.S. di Capo 
Granitola, via del Mare n. 3 91021 Campobello di Mazara, e dovrà indicare con esattezza gli 
estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica 
certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva 
comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento 
d'identità del legale rappresentante della Ditta.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Sprovieri
Per informazioni di carattere tecnico si prega contattare Dott. Mario Sprovieri, CNR-IAMC S.S. 
di Capo Granitola (TP), Via del Mare, 3, tei.: 0924/35013, fax: 0924/35084, e-mail: 
mario.sprovieri@cnr.it
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ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, 
ma è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni 
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 
parti interessate.
Sin da ora il CNR-IAMC S.S. di Capo Granitola si riserva la facoltà di non procedere 
all'affidamento della fornitura. In tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di 
interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 
di individuare gli operatori economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare.

Il Direttore f.f. 
Dr. Domenico Pignone

Firmato da 
Pignone Domenico
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