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  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IN MODALITÀ TELEMATICA 
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER LA FORNITURA DI MANODOPERA AVVENTIZIA SPECIALIZZATA 
NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROVE SPERIMENTALI PRESSO L’AZIENDA SPERIMENTALE “LA 
NORIA” DEL CNR-ISPA DI BARI 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZFA2807C80 

CODICE CPV 79620000- 6: Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale 

CODICE NUTS ITF47 

A seguito della Determina a contrarre Prot. ISPA N. 1191 del 12/04/2019, si rende noto che L’Istituto di 
Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
pubblicità, intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad individuare idonei Operatori Economici, che avranno 
fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti nel presente avviso, dimostrando il possesso 
dei requisiti richiesti e di seguito riportati, ai quali inviare una Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata 
all’affidamento del Servizio di somministrazione di personale per manodopera avventizia specializzata 
per il periodo di mesi 12. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dagli operatori 
economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta, con successiva e separata procedura rispetto alla presente, 
tenendo fin d’ora conto delle disposizioni di seguito riportate. 

LUOGO DI ESECUZIONE: 
Azienda sperimentale “La Noria” del CNR-ISPA, sita nel comune di Mola di Bari (prov. Bari) in contrada 
Scannacinque - zona P.I.P. 
  
STAZIONE APPALTANTE: 
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Fornitura di manodopera avventizia specializzata necessaria per l’allestimento, la conduzione ed il 
controllo di prove sperimentali (quali semina, trapianto, concimazione, raccolta, trattamenti fitosanitari, 
preparazione di soluzioni nutritive, miscelazione substrati, supporto al personale di ricerca per 
l’esecuzione di rilievi, ecc.) e utilizzo dei mezzi agricoli presenti nella struttura da effettuarsi presso 
l’Azienda Sperimentale “La Noria” del CNR-ISPA, sita nel comune di Mola di Bari.  
La manodopera fornita dovrà possedere le certificazioni necessarie per l’esecuzione delle operazioni 
colturali precedentemente descritte nonché per la conduzione di trattori agricoli. 
Nello specifico l’attività prevede: 

- l’allestimento di sistemi senza suolo e la preparazione di soluzioni nutritive per la crescita delle 
piante;  

- l’allestimento e il controllo di prove sperimentali e dimostrative finalizzate all’automazione 
dell’irrigazione in sistemi senza suolo di specie orticole; 
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- l’allestimento e il controllo di prove finalizzate alla valutazione agronomica e biometrica di 
compost prodotti da matrici derivate dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e da materiale 
vegetale. 

- l’allestimento e il controllo di prove sperimentali finalizzate alla definizione di protocolli per  la 
corretta gestione e utilizzo irriguo di acque reflue affinate in sistemi senza suolo per la 
coltivazione di specie orticole; 

- l’attività di manutenzione e gestione ordinaria delle strutture protette e delle superfici presenti 
all’interno dell’azienda. 

L’impegno previsto è pari a 130 giornate di lavoro di operaio specializzato.  
 
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: 
(compreso oneri per la sicurezza) Euro 13.000,00 oltre IVA annui, rinnovabile per ulteriori 2 anni per un 
valore complessivo dell’appalto di Euro 39.000 + IVA 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori economici interessati: 

- Devono essere iscritti al Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
territorialmente competente; 

- Non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio del “minor prezzo” secondo quanto disposto dall’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici interessati a partecipare potranno far pervenire la manifestazione di interesse, 
redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it (sezione 
gare e appalti), attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it, 
entro le ore 16.00 del giorno 29 aprile 2019 a pena di esclusione.  
Sarà necessario inviare la manifestazione di interesse in pdf firmata digitalmente. Le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico, e il 
CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico, 
e quindi sottoscritta:  
- Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;  
- Con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.  
 
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere 
i requisiti individuati dal presente avviso e di essere abilitato nel MePA ai Servizi di ricerca, selezione e 
somministrazione del personale.  
 
ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  
La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 
non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno, motivo di 
esclusione dalla procedura di selezione.  
 

http://www.urp.cnr.it/
mailto:protocollo.ispa@pec.cnr.it
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PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI  
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) e pertanto si rende necessaria l’abilitazione al Bando del MePA - Servizi di ricerca, selezione e 
somministrazione del personale. 
 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50 /2016 – a trasmettere, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), invito alla Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del contratto sotto 
soglia inerente il sevizio di cui trattasi, agli operatori economici che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni 
d’interesse in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare solo gli operatori economici pervenuti, fermo 
restando che in caso di presentazioni superiori a 5 operatori economici verranno invitati alla procedura i 
primi 5 che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La 
cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse 
all’indirizzo di PEC protocollo.ispa@pec.cnr.it dell’Ente.  
 
RICHIESTE INFORMAZIONI  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite mail al 
seguente indirizzo PEC: protocollo.ispa@pec.cnr.it indirizzate al Responsabile del Procedimento – dott. 
Giuseppe Panzarini contestualmente via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
giuseppe.panzarini@ispa.cnr.it.. Per informazioni di carattere tecnico del servizio in oggetto contattare il 
Responsabile del servizio dott. Francesco Serio via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
francesco.serio@ispa.cnr.it.   
 

DISPONIBILITA’ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA  

I documenti di gara saranno disponibili sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it sezione Gare) a 

decorrere dalla data di invio della RDO tramite portale MePA e pubblicazione della stessa sul sito 

www.urp.cnr.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) 
per il quale si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto e saranno utilizzati in conformità a d.lgs. 101/2018;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il direttore dr. Antonio F. Logrieco 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
Giuseppe Panzarini 
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