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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

CUP: J82F17000000007 

NUMERO GARA 7092995  CIG 749982073F 

 

 

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.ssa Germana Garofalo tel. 0923/948966  email germana.garofalo@iamc.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 e smi  

2.1 Oggetto   

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. 

2.2 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; 
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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); 

2.3 importo a base di gara IVA esclusa 

L’importo per l’esecuzione delle 120 cale sperimentali (della durata di 30 tra 10 e 200 m di profondità o 60 

minuti tra 201 e 800 m di profondità) previste dal progetto MEDITS nella GSA 16, inclusa la 

sperimentazione di apparecchiatura SIMRAD per il monitoraggio della performance idrodinamica della rete 

a strascico, è pari a € 79.000,00 (euro settantanovemila/00) non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del 

DPR 633/72. 

2.4. Durata dell’appalto 

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

 

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.  
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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.  

 

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:  

Giorno: mercoledì               Data: 06 giugno 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: Germana Garofalo: e-mail germana.garofalo@iamc.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.   
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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 

 


		2018-05-22T16:56:09+0200




