
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 
FORNIRA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN’ IMBARCAZIONE CON 
PERSONALE PROPRIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 
2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. 

  

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI 
 
Con il presente avviso l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente 
marino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, SS di Capo Granitola (IAS), nell’ambito del progetto 
SOS Piattaforme, regolamentato dalla Convenzione stipulata in data 28.11.2016 MATTM-CNR-
DTA per la “Realizzazione di un sistema integrato di previsione della dispersione di idrocarburi in 
mare e monitoraggio ambientale in corrispondenza delle piattaforme situate nell’Adriatico e nel 
Canale di Sicilia”, intende raccogliere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 
 
Nell’ambito di quanti manifesteranno interesse a partecipare, verranno individuate le imprese che 
avranno i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente avviso meglio 
dettagliate nel Capitolato allegato. 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, SS di Capo Granitola, nell’ambito del progetto SOS Piattaforme, necessita 
di imbarcazione e personale tecnico di idonea professionalità e competenza ad effettuare il 
campionamento di matrici ambientali presso 9 (nove)  Piattaforme Eni localizzate nel nord Adriatico. 
 
Le attività che l’operatore economico affidatario dovrà svolgere, consisteranno: 

a) Prelievo di campioni di acqua in corrispondenza del punto di ingresso in mare delle acque di 
strato (scarico a mare) presso 8 (otto) piattaforme off-shore oggetto dell’indagine: Antonella, 
Arianna, Azalea B, Brenda, Cervia A, Cervia B, Emma W, Fratello Cluster. L’attività di 
campionamento dovrà essere effettuata durante la fase operativa del trattamento acque di 
produzione e di scarico. Operativamente il campionamento dovrà essere effettuato da una squadra 
di operatori tecnici subacquei (n. 3 operatori OTS + assistente di superficie), assemblata e fornita 
dall’azienda affidataria. Gli OTS dovranno operare a profondità che variano da -2 a -20 mt;  

b) Attività di monitoraggio idrodinamico, chimico-fisico e biologico finalizzato alla 
caratterizzazione del contesto ambientale. Il campionamento della colonna d’acqua verrà 
effettuato utilizzando un campionatore “rosetta” da 12 bottiglie Niskin dotato di una sonda CTD. 
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Il campionamento prevede il prelievo dell’acqua di mare lungo la colonna in corrispondenza di 2 
quote: una superficiale ed una di fondo. La strumentazione per il campionamento rosetta di 
bottiglie Niskin, box-corer e benna Van Veen saranno forniti dal CNR. 

c) Campionamento di sedimento prelevati mediante box-corer e benna Van Veen. Da ogni box-
corer saranno prelevate n. 2 carote con liner in pvc avendo cura di non rimaneggiare il sedimento 
campionato.  
 
Si prevede che le attività di campionamento saranno svolte indicativamente nell’arco di n. 7 
giornate. 
 
L’Importo complessivo massimo stimato dei servizi è di € 35.000,00 IVA esclusa. 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 

 
ART. 3 - REQUISITI AMMISSIBILITA’ 
 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i 
soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, inoltre: 

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 
50/2016;  

- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza direttamente dall’impresa e 
dagli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione d’interesse. 

 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli Operatori economici del mercato, che ritengano di poter fornire il servizio richiesto, dovranno far 
pervenire via E-mail, la propria richiesta di candidatura, contestualmente ad una propria scheda di 
presentazione, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web http://www.urp.cnr.it 
e sino alle ore 12:00 del 4 gennaio 2019 al seguente indirizzo: protocollo.ias@pec.cnr.it, oltre a: 

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta su carta intestata 
dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la 
manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti 
di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, 
codice fiscale/partita IVA;  

- una descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, delle modalità e dei 
termini di fornitura del servizio. 

http://www.urp.cnr.it/
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La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta Elettronica 
Certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. 
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicata la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNIRA 
DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN’ IMBARCAZIONE CON PERSONALE PROPRIO”.  Non 
saranno prese in considerazione richieste di candidatura pervenute oltre la data sopraindicata.  

 

ART. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 

Il responsabile unico del procedimento in oggetto è il Dott. Mario Sprovieri. 

Per informazioni di carattere tecnico - scientifico rivolgersi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
dott.ssa Elvira Oliveri, Tel_0924/40600.  

Tali richieste di informazioni saranno accettate ed evase esclusivamente per posta elettronica ai 
seguenti indirizzi : email Pec: protocollo.ias@pec.cnr.it  e per conoscenza  alla email 
segreteria.cg@ias.cnr.it ; 

 

 

ART. 6 – ISTRUTTORIA 

Le manifestazioni d’interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte dell’IAS-CNR ai sensi del 
richiamato D.Lgs. 50/2016. 

L’individuazione delle proposte rispondenti ai requisiti richiesti nel Capitolato sarà effettuata 
esclusivamente dall’IAS CNR e costituiranno la base per il successivo invito alla presentazione delle 
offerte per la realizzazione delle attività previste dal progetto e per la determinazione delle giornate 
di campionamento, in ragione delle tipologie di imbarcazioni proposte nelle manifestazioni di 
interesse. 

 

ART. 7 – PUBBLICITA’ 

Del presente avviso sarà data ampia pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul seguente indirizzo 
internet: http://www.urp.cnr.it/ - http://ias.cnr.it/ias/. 

 

mailto:protocollo.ias@pec.cnr.it
mailto:segreteria.cg@ias.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/
http://ias.cnr.it/ias/
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ART. 8 – VARIE 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Sin da ora l’IAS-CNR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso ai 
soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante 
supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  Capitolato tecnico 
  Modello di Istanza 

Il Responsabile Delegato della Sede 
Secondaria di Capo Granitola 

 
____________________ 
Dott  Giorgio Tranchida 
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