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LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

  

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 LUGLIO-AGOSTO 2018, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: “PIANO DI LAVORO 

NAZIONALE DI RACCOLTA DATI ALIEUTICI 2017/2019  ANNUALITÀ 2018 – CAMPAGNA DI PESCA 

SPERIMENTALE MEDITS”. DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2016) 8906. REGOLAMENTO (UE) 

N.508/2014 E  REGOLAMENTO (UE) 2017/1004. 

CUP: J82F17000000007 

NUMERO GARA 7092995  CIG 749982073F 

Premesso 

- Che con Decisione a contrattare Prot. IAMC 0004643/2018 è stato stabilito di indire, per l’Istituto 

per l’Ambiente Marino Costiero SS di Mazara del Vallo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di 

seguito IAMC-CNR), una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

- Che con prot. IAMC 0004644 DEL 22/05/2018 è stato pubblicato, sul profilo istituzionale CNT 

www.urp.cnr.it un Avviso di indagine di mercato per il 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 luglio-agosto 2018, nell’ambito del progetto 

denominato: “Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici 2017/2019  annualità 2018 – 

campagna di pesca sperimentale MEDITS”. Decisione della Commissione europea C(2016) 8906. 

Regolamento (UE) n.508/2014 e  Regolamento (UE) 2017/1004. 

- Che l’importo presunto di gara è di € 79.000,00 (euro settantanovemila/00) non imponibile IVA ai 

sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72. 

- Che il criterio utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

SI INVITA 

Codesto Spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 

procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dalla presente Lettera d’invito. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di 

ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative 

non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 

medesima.  

http://www.urp.cnr.it/
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REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno presentato regolare istanza di manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata entro la scadenza fissata alle ore 15:30 del 06/06/2018.  

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comme 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di tale divieto si applica l’articolo 

353 del codice penale.  È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  Per i Raggruppamenti di 

imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i 

Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e 

per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete 

devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui 

all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella 

presente Lettera di invito. 

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono, a pena di esclusione, essere 

in possesso sono i seguenti: 

 a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016;   

b. requisiti di idoneità professionale:  

 iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., con particolare riferimento all’oggetto della 

fornitura della presente Lettera d’invito;  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato 

a norma del D.P.R. n. 445/2000. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le prescritte 

verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo 

all’Operatore economico aggiudicatario. 

INFORMAZIONI GENERALI  

Oggetto dell’appalto   

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 luglio-agosto 2018, 

nell’ambito del progetto denominato: “Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici 2017/2019  

annualità 2018 – campagna di pesca sperimentale MEDITS”. Decisione della Commissione europea C(2016) 

8906. Regolamento (UE) n.508/2014 e  Regolamento (UE) 2017/1004. 
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Caratteristiche minime richieste del motopeschereccio  

1) imbarcazione abilitata alla pesca Mediterranea ed attrezzata per la pesca a strascico con almeno 

2000m di cavi d’acciaio in ciascun tamburo del verricello;  

2) 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; 

3) potenza motrice compresa tra 700 e 850 kw; 

4)    presenza nell’imbarcazione di pilota automatico, n.2 radar, n.2 ecometri a colori, n.2 GPS, n.2 

videoplotter, un PC in dotazione nella sala nautica, apparecchiatura RTF regolamentare, telefono 

satellitare e regolamentari mezzi di salvataggio; 

5) presenza nell’imbarcazione di adeguati alloggi per 4 unità di personale scientifico da imbarcare sul 

natante durante la campagna di pesca, nonché di adeguati spazi per il processamento dei campioni 

biologici raccolti nel corso della campagna; 

6) possibilità di montare sulle fiancate dell’imbarcazione un  verricello per bennate con almeno 500m 

di cavo d’acciaio; 

7) pescaggio non superiore a 3,50 m;  

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

9) 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; 

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

11) dotazione di stiva per stoccaggio del materiale biologico congelato per un totale di almeno 50 m3 

(con temperatura -18°/-20°C), nonché di una stiva congelatore di circa 15 m3 (con temperatura a -

35°C); 

Condizioni del contratto: 

a) il  motopeschereccio deve essere messo a disposizione del noleggiatore IAMC SS di Mazara del 

Vallo completo di  equipaggio ed in perfetto stato di funzionamento; 

b) per tutta la durata della campagna il motopeschereccio oggetto della fornitura non potrà essere 

sostituito con altro; le caratteristiche dimensionali e strutturali del natante, degli ausiliari di coperta 

e gli attrezzi di pesca dovranno rimanere invariate; 

c) l’equipaggio deve essere disponibile ad agevolare tutte le operazioni condotte dal personale 

scientifico CNR  incluso il processamento del materiale biologico raccolto; 
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d) saranno a carico dell’armatore del motopeschereccio: 

• ogni spesa occorrente al buon funzionamento del natante, comprese quelle per carburanti, 

lubrificanti e rifornimenti vari; 

• tutte le spese per paghe e straordinari dell’equipaggio; 

• tutte le spese per incolumità ed assicurazione, in base alle leggi in vigore; 

• tutte le spese per imposte e tasse, dotazioni supplementari di sicurezza; 

• tutte le spese per l’assicurazione contro terzi; 

• tutte le spese per eventuali riparazioni degli attrezzi da pesca eseguite a bordo; 

• tutte le spese per il trasporto con apposito mezzo frigorifero fino all’interno del magazzino 

dell’IAMC CNR di Mazara del Vallo, del materiale biologico pescato. 

 

Il CNR si riserva il diritto di:  

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva il CNR provvederà allo scorrimento della graduatoria 

aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di fallimento 

dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione o di 

recesso dal contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento del servizio.  

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la 

dott.ssa GERMANA GAROFALO.  

Durata dell’appalto 

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo luglio-agosto 2018, salvo diversi accordi. 
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Valore dell’appalto 

L’importo posto a base di gara, per le osservazioni richieste, risulta essere pari a € 79.000,00 (euro 

settantanovemila/00) non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, occorre presentare un plico, 

sigillato con la semplice apposizione di ceralacca su tutti i lembi di chiusura o con nastro adesivo e/o strisce 

di carta incollate con sovrastante timbro riportante la Ragione sociale della Ditta. 

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve riportare sul frontespizio della busta la seguente 

dicitura: “NON APRIRE. Procedura negoziata per Noleggio di un motopeschereccio, per l’esecuzione di 

pescate sperimentali a strascico da svolgersi nel Canale di Sicilia (GSA 16)” CIG _________________ CUP 

____________________, e riportare per esteso l’intestazione e l’indirizzo del mittente. 

Per prendere parte alla procedura di gara gli Operatori invitati dovranno far pervenire entro il termine del 

28/06/2018 ore 13.00, pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, al seguente 

indirizzo: 

CNR - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) 

SS Mazara del Vallo 

VIA L. VACCARA, 61     91026 - MAZARA DEL VALLO (TP) 

L’offerta dovrà essere inviata all’indirizzo indicato, a mezzo Raccomandata AR del servizio postale, oppure 

mediante Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in 

considerazione plichi recapitati oltre il termine di cui sopra anche se regolarmente spediti, restando 

esonerato questo Istituto da qualsiasi responsabilità per spedizioni effettuate in ritardo o ad altro indirizzo.  

Nella ricezione dei plichi farà fede la data di protocollo della Stazione appaltante. Le domande pervenute 

dopo il termine fissato o risultanti incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

Richieste informazioni e chiarimenti entro e non oltre il 25/06/2018 

Per informazioni di carattere tecnico: Germana Garofalo: e-mail germana.garofalo@iamc.cnr.it 

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

 

 

mailto:mariangela.giglio@cnr.it
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Documenti per la partecipazione alla gara 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste distinte, a loro volta sigillate, e riportanti le seguenti 

diciture: 

• “Busta 1 –Documentazione Amministrativa”  

• “Busta 2 – Relazione tecnica” 

• “Busta 3 – Offerta economica” 

La busta con dicitura “Busta 1 –Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:  

1. copia della presente Lettera di invito, sottoscritta per presa visione e accettazione di tutte le condizioni 

ivi previste; 

2. dichiarazione sostitutiva su carta intestata dell’Operatore economico, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal 

legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di identità. Tale dichiarazione dovrà indicare: 

a) la Ragione sociale della Ditta compreso il numero di partita IVA, il numero di matricola INPS, il 

numero di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL, il numero dei dipendenti addetti e il 

settore di CCNL applicato; 

b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura, con indicazione 

del numero di iscrizione, data e luogo e dei nominativi dei legali rappresentanti e degli altri 

titolari aventi capacità ad impegnare l’Impresa verso terzi; 

c) La mancanza di cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e smi; 

d) l’indicazione di un Referente tecnico responsabile dell'organizzazione e della qualità del servizio 

offerto; 

e) il rispetto della normativa prevista dalla Legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili); 

f) l’impegno alla puntuale esecuzione di tutti i servizi richiesti nei modi e nei tempi stabiliti dalla 

presente Lettera d’invito; 

g) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003; 

h) di essere informato delle conseguenze penali conseguenti a false dichiarazioni ai sensi dagli artt. 

496 e 640 del codice penale e dell'art. 76 del DPR 445/2000; 

i) l’osservanza della normativa sulla sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi, dai CCNL e dagli accordi locali; 

j) l’applicazione contrattuale ai lavoratori dipendenti di tariffe non inferiori a quelle previste dai 

CCNL e dagli accordi locali, nel rispetto della normativa vigente; 
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5. Documento PASSOE (Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 

AVCPASS). Si rammenta che a far data del 1° luglio 2014 si rende necessaria per l’Operatore Economico la 

registrazione al sistema AVCPASS, che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di carattere generale nonché di capacità tecnica per la partecipazione alle procedure ad evidenza 

pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per 

brevità, BDNCP) gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale ANAC http://www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene 

dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

6. Comunicazione sulla Tracciabilità ai sensi della Legge 13 agosto 2010, art. 3, comma 1 e 8 n.136 completa 

di fotocopia di documento di identità (Allegato 3);  

7. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario 

finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. Ai 

sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in 

titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 

dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 

Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà 

essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 

445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 

accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui 

richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori 

certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di 

riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte 

copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in 

caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 

consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

8. Eventuale autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 se il 

concorrente voglia usufruire della riduzione della garanzia provvisoria.          

Comunicazioni con l’Operatore economico 

Ogni comunicazione amministrativa avverrà via posta elettronica certificata. 

Soccorso istruttorio  

Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento 

formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
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regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.                    

La “Busta 2 – Relazione tecnica” dovrà contenere: 

Al fine di poter valutare opportunamente i requisiti tecnici e professionali dell’operatore economico è 

necessario presentare una Relazione tecnica, redatta su carta intestata, sottoscritta dal legale 

rappresentante e siglata in ogni pagina, strutturata come di seguito riportato: 

A. presentazione dettagliata di tutte le caratteristiche tecniche del natante che sarà adoperato per la 
fornitura in oggetto (svolgimento campagna di pesca a strascico sperimentale MEDITS 2018), in 
accordo a quanto previsto al punto “Caratteristiche minime richieste del motopeschereccio”; 

 
B. presentazione della  Ditta  e  referenze  generali  e  specifiche,  con  particolare riferimento  a  

forniture  analoghe  a  quelle  previste  dalla  presente procedura negoziata (partecipazione a 
campagne di pesca a strascico sperimentale) ; 

C. attestazione di eventuali esperienze dell’equipaggio in  forniture  analoghe  a  quelle  previste  dalla  
presente  procedura negoziata (partecipazione a campagne di pesca a strascico sperimentale); 

D. informazioni dettagliate sulle modalità operative proposte per la fornitura in oggetto: in particolare 
codesta Ditta dovrà fornire un’ampia e dettagliata descrizione dei servizi offerti con le  loro 
caratteristiche  funzionali  e  qualitative. L’offerta di eventuali soluzioni migliorative, oggetto di 
valutazione, dovrà essere evidenziata in questo documento; 

E. il  termine  di  consegna  del motopeschereccio. 

 

 La “Busta 3 – Offerta economica” dovrà contenere: 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere, a pena di esclusione, 

la dichiarazione di offerta dell’operatore economico con l’indicazione del ribasso unico sull’importo a base 

di gara, espresso in cifre ed in lettere, e l’indicazione, a pena di esclusione dei costi della sicurezza, al netto 

dell’IVA, per rischio specifico connesso all’attività d’impresa. 

L’offerta avrà valore per un periodo massimo di 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte: oltre 

tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà interrotto qualora il ritardo sia 

dovuto a cause non imputabili all’aggiudicatario. E' esclusa la possibilità di presentare offerta per parte 

della fornitura. L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a 

proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 

penalità. Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

In caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo.  
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI  

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 

del d.lgs. 50/2016 ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente 

ripartizione dei punteggi:  

Elementi di valutazione 

Punteggio massimo Offerta tecnica 70  

Punteggio massimo Offerta economica 30  

Totale 100 

 

L’Offerta tecnica verrà valutata in accordo ai criteri di valutazione di seguito riportati e le verrà attribuito un 

punteggio massimo di 70 punti: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

A 
Caratteristiche tecniche del natante che sarà adoperato per la 
fornitura in oggetto (svolgimento campagna di pesca a 
strascico sperimentale MEDITS 2018) 

30 

B 
Referenze generali e specifiche della Ditta con particolare 
riferimento a forniture analoghe a quelle previste dalla 
presente procedura 

15 

C 
Comprovata esperienza dell’equipaggio nello svolgimento di 
campagne di pesca a strascico sperimentale 

15 

D 
Descrizione dei servizi offerti con le  loro caratteristiche  
funzionali  e  qualitative 

10 

 

L’offerta economica verrà valutata sul ribasso unico dell’importo a base di gara, per lotto, espresso in cifre 

ed in lettere e le verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.   

Il punteggio attribuito all’Offerta economica verrà calcolato in accordo alla seguente formula: 

P= 30*(Pofferta/Pbase di gara) 

laddove Pofferta è il prezzo, in valore assoluto,  sul ribasso unico dell’importo a base di gara e il Pbase di 

gara è il prezzo, in valore assoluto, riportato nella colonna “Importo a base di gara (IVA esclusa)” della 

Tabella riportata al punto  “Busta 3 – Offerta economica”. 
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La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra 

tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti 

nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto 

del contratto e previa valutazione della convenienza.  Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai 

sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, 

della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara 

medesima. Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate 

nelle precedenti disposizioni della presente Lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare 

la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi 

dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, 

parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme 

alla presente Lettera di invito. Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano 

presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente Lettera d’invito.  In 

conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso 

di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 

di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in 

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori 

economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione 

provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore 

offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 

in sede in offerta.  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica presso i 

locali dalle Sede IAMC-CNR SS di Mazara del Vallo il giorno 03/07/2018 alle ore 10.30. La Stazione 

Appaltante procederà a:  

 verificare la regolarità della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016.;  

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e 

c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma;  
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 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 

45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale;  

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 

o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.lgs. 50/2016; 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a 

rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla 

ricezione della richiesta della Stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di 

esclusione. Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la 

cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.  

 Dopo che la Stazione Appaltante avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), 

dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità 

alla Lettera d’invito.  

 A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a disporre la 

pubblicazione, sul profilo committente, entro due giorni dall’adozione, il provvedimento che 

determina l’esclusione e ammissione dalla procedura d’affidamento all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali ed entro il medesimo termine di due 

giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto provvedimento.  

 Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base 

della documentazione contenuta nella buste relative alla OFFERTA TECNICA ed ai sensi del criterio 

di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e all’assegnazione dei relativi punteggi.  

 La stazione appaltante, in seduta pubblica, procederà alla visualizzazione della classifica dei 

punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste riguardanti L’OFFERTA 

ECONOMICA presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali 

accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà infine ai 

calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei 

punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.  

 A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la 

somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la 

commissione procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del 

Dlgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.  

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara 

rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del 

verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  Ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 

all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione 

diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. La stazione appaltante si 
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riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua. L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. Qualora 

l’operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio 

dell’appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento 

della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente 

successivo in graduatoria.  

 

STIPULA DEL CONTRATTO  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del Contratto redatto dalla Stazione 

appaltante e saranno parte integrante dello stesso tutti i documenti presentati in fase di gara. Prima della 

stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il 

deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 

10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la 

garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La 

garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 

venga disposto lo svincolo dalla Stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora 

durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.        

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 

perverranno dalla Stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  Nello specifico 

l’aggiudicatario dovrà:  

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e della presente lettera d’invito; 

 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura 

privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.gLgs. 50/2016;  

Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.   

MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Le fatture elettroniche, con applicazione di split payment, dovranno indicare i termini del contratto, il 

codice CIG  e il codice CUP  

Dovranno, inoltre, essere intestate a: 

CNR - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) 

SS Mazara del Vallo 

VIA L. VACCARA 61  91026 - MAZARA DEL VALLO (TP) 



 
 

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

80133 NAPOLI - Tel. +39.081.5423.804  

13 
 

P.IVA  02118311006      e inviate al CUU D005BR 

Si dovrà indicare in fattura il Codice IBAN del conto corrente dedicato. 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 

136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Nello specifico è tenuto a: a)  utilizzare per tutta la durata 

del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. 

dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone 

comunicazione alla stazione appaltante; b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti 

all’esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando 

esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad 

assicurare la tracciabilità delle transazioni; c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice 

identificativo della gara (C.I.G.); d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione 

dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi.  

Trattamento dei dati personali 

 I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati nel rispetto della normativa UE 2016/679. 

IL DIRETTORE ff 

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’IAMCCNR Dott. Ermanno Crisafi" 
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