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BANDO 

Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, per 
l’affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, mezzi navali e 
strutture oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CIG. n. 
6750785C01. 

 

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. 06 4993 2506 - Fax 06 4993 2516; Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.): Dr. Massimiliano Di Bitetto, Direttore dell’Ufficio Supporto 
alla Programmazione Operativa, della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 
Infrastrutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche; I.1.1.) codice NUTS: ITE43; I.1.2.) punti 
di contatto presso i quali è possibile ottenere mediante accesso illimitato, diretto e gratuito i 
documenti della procedura: www.urp.cnr.it;  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico; I.2.1) - Settore di attività della 
Stazione Appaltante: Ricerca; I.2.2) Finanziamento appalto: fondi ordinari. 

 

SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1.) Denominazione conferita all’Appalto: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi 
da ricerca, mezzi navali e strutture oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche;  

II.2) Tipo di Appalto: Servizi; II.2.1) Luogo di esecuzione: Venezia, Adriatico settentrionale; 
II.2.2) Categoria di servizi: gestione armatoriale; II.2.3) L’avviso riguarda: Appalto di servizi; 
II.2.4) Divisione in lotti funzionali: no; II.2.5) Varianti: non ammesse. 

II.3) Importo complessivo presunto a base d’asta: € 1.529.000,00 (euro Un 
milionecinquecentoventinovemila/00), al netto 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: 
anni 5 (cinque); II.3.3) Varianti: non ammesse; Sopralluogo: facoltativo.  

II.4) Codice CPV: 60640000. 

http://www.urp.cnr.it/


 

 
 

 

 

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; 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 di cui al Disciplinare di gara: III.2.1) Insussistenza dei motivi 
di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  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; III.2.3) aver svolto 
negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando in GURI, servizi armatoriali di 
importo complessivo non inferiore a euro 900.000,00 (novecentomila/00), quale somma 
complessiva per l’intero triennio (non annuale); III.2.4) disporre di un organico medio annuo, 
inteso quale organico medio annuo di personale marittimo adibibile a servizi similari a quelli 
oggetto del presente appalto, con riferimento agli ultimi 3 (tre) anni, non inferiore a 6 unità; 
III.2.5) possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie.  

III.3) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli 
operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i 
seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

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: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in base ai 
criteri indicati nel Disciplinare di gara.  

IV.3) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 5 settembre 2016, pena l’esclusione dalla procedura; IV.3.1) Indirizzo cui 
inviare le offerte/istanze di partecipazione: Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa 
della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture c/o “Ufficio 
Accettazione” del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185, Roma; 
IV.3.2) Lingua per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: 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, salvo richiesta di proroga per pari periodo di tempo da 
parte della stazione appaltante.  

IV.4) Apertura delle offerte: 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, come da disciplinare. Le sedute saranno comunicate a mezzo pec. 

 

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 anche in presenza di una sola offerta alla gara formalmente valida 
purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante. 

V.3) La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

V.4) Fatturazione: elettronica. 

V.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 13/07/2016. 

 

 

Dr. Massimiliano Di Bitetto 

http://www.urp.cnr.it/
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