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Avviso pubblico esplorativo per lo svolgimento di servizi per l'organizzazione di 4 

Workshop nell'ambito del Progetto MARINA.  

 
CIG Z94203AFE3 
CIG ZB2203B021 
CIG ZF2203B0B6 
CIG ZF9203828E 
 
CUP B2I16001750006 
 
 
 

• Sulla base della determina a contrarre prot. n. 0001586 del 30 .10.2017 ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 
 
 

• Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 29 e dall’art.  30 del D.lgs. n. 50 del 
19/04/2016 ed in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità 

 
SI COMUNICA 

 
con il presente avviso di voler procedere all’acquisizione di offerte economiche al fine di 
individuare i soggetti a cui sarà aggiudicato lo svolgimento di servizi per l'organizzazione di 4 
Workshop nell'ambito del Progetto MARINA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. Ciascuno dei partecipanti è invitato a fornire la sua migliore offerta per 1( UNO) 
dei 4 Workshop.  

 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Ricerche sulla Popolazione 
e le Politiche Sociali (IRPPS), Via Palestro 32, 00185 Roma, Italia, P. IVA 
02118311006  

 
OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 
Si richiede lo svolgimento di servizi per l'organizzazione di 4 Workshop nell'ambito del Progetto 
MARINA.  Ogni servizio deve essere realizzato secondo i criteri stabiliti  
nell'Allegato I (Annex I) "Campo di applicazione e modalità di servizio" e nell'allegato III (Annex III) 
"Fasi delle attività richieste". 
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PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta economica su carta intestata (Allegato IV) 
entro le ore 16:00 del 29.11.2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
irpps@pec.cnr.it o in busta chiusa tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente 
indirizzo: 

 

all’att.ne della Segreteria  

Sig.ra Maria Bellocco  - CNR IRPPS Via Palestro 32 – 00185 Roma 

 

Per i soggetti partecipanti: 

 i soggetti italiani, dovranno allegare all’offerta economica il Codice Fiscale, se in possesso, 
la P.  IVA, una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del 
partecipante, una dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, i cui modelli (Allegati V-VI) sono allegati alla 
presente.  

 I soggetti esteri (paesi diversi dall’Italia) dovranno fornire il Codice Fiscale, se in possesso, la 
P.  IVA. 

Le offerte economiche che perverranno oltre la scadenza delle ore 16:00 del 29.11.2017 (già 
indicata nella “procedura di partecipazione”) saranno considerate nulle non verranno prese in 
considerazione.  

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Sig.ra Cinzia Cascioli email: 
cinzia.cascioli@irpps.cnr.it 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice 
degli Appalti, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
cui agli art 80 e 83 D.Lgs.50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché i soggetti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paese inseriti nelle “black list” di cui 
al decreto    del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
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delle finanze del 21 novembre del 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con 
modificazioni della Legge di conversione n. 122/2010. Per gli operatori economici stabiliti in paesi 
terzi (extracomunitari) la partecipazione alla presente procedura è consentita solo in presenza di 
accordi internazionali di reciprocità conclusi dalla UE o dall’Italia con il paese terzo in cui 
l’operatore economico è stabilito. 
I membri del consorzio del progetto MARINA non possono inviare le offerte economiche per la 
selezione del presente avviso. 

 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ciascuno dei partecipanti è invitato a fornire la sua migliore offerta per uno dei 4 Workshop. 
Pertanto, per la valutazione e conseguentemente l’aggiudicazione di ciascuno dei 4 workshop sarà 
effettuata secondo i seguenti criteri: 

 Verrà fatta una graduatoria per ciascuno dei 5 argomenti (Marine biotech, Deep sea 
mining, Sea transportation, Marine change caused by climate, Renewable energy (wave, 
wind, tidal) identificati nell’Annex I. 

 Si selezionano le proposte, massimizzando il numero degli argomenti trattati. 

 Per ciascuna delle proposte selezionate nel passo precedente si selezionano le quattro 
migliori offerte secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs.n. 50/2016.  

 Come criterio aggiuntivo si valuta la distribuzione geografica delle migliori offerte (di cui ai 
passi precedenti e si privilegerà la massima distribuzione geografica (in Europa) di coloro 
che dovranno portare avanti l’attività.  

 

 
 
Il direttore 

 
Dott. Corrado Bonifazi  
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