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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

CUP: J82F17000000007 

Lotto 1 CIG: 7438162575 Lotto 2 CIG: 7438189BBB 

Lotto 3 CIG: 74381993FE Lotto 4 CIG: 74381993FE 

 

1. STAZIONE APPALTANTE CNR  

Istituto Ambiente Marino Costiero (IAMC) SS Mazara del Vallo 

Via L. vaccara, 61 – 91026 Mazara del Vallo (TP) 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):   

Dott Sergio Vitale tel. 0923/948966 email sergio.vitale@cnr.it 

  

2. PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs n. 50 del 18/04/2016  

2.1 Oggetto   

Fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale meridionale della Sicilia (GSA 16), 

relativi dati sulle catture e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati 

nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – CAMPBIOL”.  Decisione della 

Commissione europea C(2016) 8906/2017 - Regolamento (UE) n.508/2014 

2.2 Descrizione dettagliata della fornitura del bene e del servizio – Caratteristiche minime:   

Il programma di ricerca prevede un totale di 203 giornate di osservazione (monitoraggio e campionamento) 

suddivise in trimestri di un numero statisticamente predefinito di imbarcazioni. Le indagini saranno 

condotte in sette porti campione (Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Pozzallo e Portopalo 

di Capo Passero), aggregati in quattro lotti:  

• Lotto 1 Trapani-Marsala,  

• Lotto 2 Mazara del Vallo,  

• Lotto 3 Sciacca-Licata,  

• Lotto 4 Pozzallo-Portopalo di Capo Passero.  
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In ciascun porto campione, le giornate di osservazione predefinite dovranno essere effettuate per strati 

campionari identificati dal sistema di pesca e dalla lunghezza Fuori Tutto (LFT) dei battelli. 

 Il campionamento delle specie bersaglio (allegato A1; specie catturate durante la giornata di osservazione: 

campione-biologico) e il relativo monitoraggio dei quantitativi pescati (informazioni relative alle catture) 

dovrà essere garantito per una giornata di osservazione al mese e per un numero predefinito di 

imbarcazioni (imbarcazione da campionare).  

Per ciascuna giornata di osservazione e per imbarcazione campionata si richiede quanto segue: 

1) Pesci ossei: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di 

peso equivalente per specie bersaglio e per categoria commerciale;  

Crostacei: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e per categoria commerciale; 

Cefalopodi: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e per categoria commerciale; 

Elasmobranchi: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di 

peso equivalente per specie bersaglio e per categoria commerciale;  

L’elenco delle specie bersaglio è riportato nell’allegato A1 e le informazioni accessorie richieste nel 

predetto allegato sono riportate di seguito: 

i) Informazioni sull’attività di pesca per imbarcazione campionata nella giornata di osservazione (area 

di pesca, orario di pesca, numero cale, coordinate geografiche, profondità, ecc.), come riportato in allegato 

B1; 

ii) Distinta dello sbarcato commerciale per imbarcazione campionata nella giornata di osservazione 

per specie e categoria in kg; 

2) 1 campione di scarto di pesca diurno e/o notturno per imbarcazione campionata, per area di pesca 

e per giornata di osservazione; 

i) Valutazione dell’ammontare in peso della frazione scartata per imbarcazione-campione nel corso 

della giornata di osservazione. 

 

 

 

 

 



 
 

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Calata Porta di Massa - Interno Porto 

80133 NAPOLI - Tel. +39.081.5423.804 

2.3 importo a base di gara IVA esclusa, suddiviso per lotti  

 
 
 

Lotto Porto Tip. Pesca 
N. 

campionamenti 

Fornitura 
camp. 

biologico 

Servizio 
dati di 
cattura 

Servizio 
imbarchi 

osservatori 
a bordo 

Importo 
a base di 

gara 

1 

Trapani 

Attrezzi 
passivi 

32 

16.900 6.800 

 

24.682 

Strascico 4  

Attr. P. 
Pelagici 

4 982 

Marsala 

Attrezzi 
passivi 

35  

Strascico 4  

2 Mazara 

Attrezzi 
passivi 

22 
20.360 5.490 

 
2.450 28.300 

Strascico 30  

3 

Sciacca 

Attrezzi 
passivi 

9 

9.270 2.990 

 

13.560 

Strascico 7  

Attr. P. 
Pelagici 

4 1.300 

Licata 

Attrezzi 
passivi 

7  

Strascico 4  

4 

Pozzallo 

Attrezzi 
passivi 

10 

12.540 3.930 

 

17.616 
Strascico 4 

 
1.146 

Portopalo 
di Capo 
Passero 

Attrezzi 
passivi 

17  

Strascico 10  

Totale €   203 59.070 19.210 5.878 84.158 

 

2.4. Durata dell’appalto:  

La fornitura avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il 31/12/2018.  
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3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI  

3.1. Criterio di aggiudicazione:    

Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016. È fatto 

divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una 

associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione 

temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.  

3.3. Requisiti di partecipazione 

 Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale:  

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione della 

gara, da ciascuno dei componenti il Raggruppamento.  

• Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli 45, 47, 48 del D.Lgs. n.50/2016 

nel rispetto di quanto stabilito nelle medesime disposizioni.  

• E’ fatto divieto, ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla 

presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) ovvero 

di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o 

Consorziali quali l’impresa partecipa.  

Requisiti tecnica e professionale specifici:  

 Comprovata esperienza nella raccolta dati alieutici da parte dell’operatore economico. 

Altri requisiti 

• Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione CNR, con frequenza e modalità da stabilire a 

seconda delle esigenze del monitoraggio. 

• Disponibilità alla conservazione e stoccaggio dei campioni 

 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’istanza, redatta in conformità al contenuto del modello allegato al presente avviso, e scaricabile dal 

profilo del committente, non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà pervenire entro e non oltre:  
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Giorno: venerdì                Data: 20 aprile 2018 Ora: 15:30 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza indicandone l’Oggetto, il Numero Gara e il CIG:  

a) per posta ordinaria. Farà fede la data del timbro postale.   

b) consegna a mano del plico, all’indirizzo sopraindicato. Farà fede il timbro di ricezione apposto 

dall’amministrazione del CNR IAMC. 

c) per posta elettronica certificata all’indirizzo IAMC protocollo.iamc@pec.cnr.it 

Si prega di comunicare l’avvenuto invio via e-mail al Rup, per monitorare la spedizione. 

Per informazioni di carattere tecnico: Sergio Vitale: e-mail sergio.vitale@cnr.it 

Per informazioni di carattere amministrativo: Mariangela Giglio e-mail mariangela.giglio@cnr.it 

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE  

Il CNR IAMC, si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti, ovvero procedere tramite sorteggio in seduta 

riservata. 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.   

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it, in attuazione del 

principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, e dall’art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.  

Il CNR IAMC si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che 

ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e 

successiva procedura di affidamento dei lavori.  

Il Direttore f.f. 

Dott Ermanno Crisafi 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., 
dal Direttore dell’IAMC-CNR Dott. Ermanno Crisafi 
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