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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - Largo Tonolli 50 - 28922 Verbania 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
Dr Aldo Marchetto tel. 0323 518300 email a.marchetto@ise.cnr.it 
 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
 

Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs n. 50 del 18/04/2016 
 
2.1 Oggetto  
 
 Servizio di analisi di campioni di fitoplancton lacustre  
 CIG: ZAB22418EE 
 CUP: B52F16000540007 

 
2.2 Descrizione dettagliata della fornitura – Caratteristiche minime:  
 
L’obiettivo principale dell’attività di analisi dei campioni di fitoplancton lacustre è quello di 
fornire i valori di biovolume per le singole unità tassonomiche fitoplanctoniche con il metodo 
di Uthermohl secondo la guida CEN CEN TC 230/WG 2/TG 3/N83 e il calcolo dell’indice 
fitoplantonico IPAM come definito dal report CNR-ISE 02/2013. 
 
L’attività di analisi riguarderà 20 campioni di fitoplancton forniti da CNR ISE. 

 
2.3 Importo presunto massimo complessivo   
 
€ 17.500 (diciassettemilacinquecento) IVA esclusa 

 
2.4. Durata dell’appalto: 

La prestazione del servizio potrà aver inizio dalla data di apposizione dell’ultimo sottoscrittore 
del contratto e dovrà concludersi entro il 31 marzo 2019. 
Nell’ipotesi di impedimenti o altre circostanze sopravvenute, da comunicarsi tra le parti per 
Pec, la data di conclusione potrà essere prorogata di ulteriori due mesi. 

 

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 
 
3.1. Criterio di aggiudicazione:  
 

Valutazione offerta minor prezzo 
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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 di capacità professionale: 

 Iscrizione all’Albo professionale dei biologi; 

 Esito positivo della partecipazione ad esercizi di intercalibrazione per le analisi di 
fitoplancton lacustre; 

 Si richiede l’invio del Curriculum per poter prendere visione ed esaminare le referenze 
nell’ambito delle analisi di fitoplancton lacustre. 

 

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: 

 
Giorno: lunedì  Data: 16 aprile 2018 Ora: 17.30 

 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza indicandone l’oggetto: 
 

a) per email al Rup.  

b) per posta. Farà fede la data del timbro postale.  

c) consegna a mano del plico, all’ indirizzo sopraindicato. Farà fede il timbro di ricezione 
apposto dall’amministrazione del CNR ISE. 

 
Per informazioni di carattere tecnico: Aldo Marchetto: e-mail a.marchetto@ise.cnr.it 
Per informazioni di carattere amministrativo: Agatina Salanitro e-mail a.salanitro@ise.cnr.it 
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5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 
Il CNR ISE, 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 ISE 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. CNR ISE  
Dr. Giuseppe Torzillo 
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