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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA CON MODALITA’ 

TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP SOTTO SOGLIA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SOTTOMARINO DA 

FORNIRE ALL’ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO NICOP-PROUD 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 8637317B76 

CUP B86C18004860005 

NUMERO GARA: 8054788 

CPV: 34999420-6 

RUP: Ing. Alessandro Iafrati 

 

A seguito della Decisione a contrarre, Provvedimento INM_083_2021, prot. n. 0000459/2021 del 

19/02/2021, si rende noto che l’Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (di seguito INM–CNR), nell’ambito delle attività del Progetto NICOP PROUD, intende 

procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici attraverso una 

gara negoziata in modalità ASP MEPA ai quali inviare una Richiesta di Offerta finalizzata 

all’affidamento della fornitura per la costruzione di un modello di sottomarino da fornire all’Istituto 

di Ingegneria del Mare. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo n° 50/2016 

e s.m.i. (nel seguito, per brevità, “Codice degli appalti”). Non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, 

non vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura, che invece dovranno 

essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati 

dalla Stazione Appaltante. 

1. Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è la costruzione di un modello di sottomarino da utilizzare per una campagna di 

prove sperimentali. La Specifica Tecnica allegata contiene tutte le informazioni necessarie a valutare 

il proprio interesse a partecipare. 

2. Subappalto 

Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare 

o concedere in subappalto nei limiti consentiti dalla legge dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma 

rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 



 
 

3. Valore dell’appalto 

L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 24.000,00, al netto dell’I.V.A. 

4. Individuazione dell’operatore economico 

Il INM-CNR, acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una gara telematica su 

piattaforma ASP.  

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 

interesse e che saranno ritenuti idonei sulla base dei requisiti posseduti.  

5. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

intesa come miglior rapporto fra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Verranno attribuiti: 

- all’elemento qualità punti 80 sui 100 disponibili 

- all’elemento prezzo punti 20 sui 100 disponibili 

I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione. 

6. Soggetti ammessi a partecipare 

Gli operatori economici, rientranti nell’elenco di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che intendano 

prendere parte alla procedura di affidamento in oggetto saranno chiamati a dimostrare, in sede di gara, 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1. Requisiti di carattere generale 

✓ Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In tutti i casi la Stazione Appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della 

procedura, in una delle situazioni come specificato all’art.80, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

6.2. Requisiti di carattere speciale 

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.: 

✓ Iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. M. 7 luglio 1997, 

n. 274. 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.: 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica 

e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 



 
 

✓ Avere effettuato, nel periodo 2010-2020, almeno una prestazione di tipologia simile per 

lavorazioni e complessità a quella oggetto della presente procedura. Le società richiedenti 

dovranno presentare un elenco dettagliato delle realizzazioni eseguite, con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da cui si possa desumere la capacità 

tecnica ai livelli di qualità e precisione richiesti dal presente appalto. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

✓ Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria: 

- Possedere un fatturato medio non inferiore ad €. 100.000,00 (centomila/00) realizzato 

nel triennio 2017/2019, in misura maggioritaria dalla mandataria (in caso di RTI o ATI); 

✓ Avere espletato forniture analoghe a quello per il quale si intende partecipare, senza 

contenziosi con l’ente committente. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia si applica l’art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici; 

A tal riguardo si specifica che, per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi 

finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.  

Si precisa che la scelta di richiedere i menzionati requisiti economici dipende dalla peculiare natura e 

dalla rilevanza, ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale del INM-CNR, della fornitura 

oggetto del presente avviso, tale da rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di soddisfare 

requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela dei lavoratori 

interessati.  

Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti 

temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti 

indicazioni: 

- i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere 

a), b) e c) devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati; 

- il requisito di fatturato deve essere posseduto nel loro complesso dal raggruppamento o dal 

consorzio; l’impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.  

In caso di partecipazione alla procedura di consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45, D.lgs. 

n. 50/2016: 

- i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere 

a), b) e c) devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese per cui essi partecipano alla 

procedura; 

- il requisito di fatturato deve essere posseduto dai consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47, 

D.lgs. n. 50/2016. 

7. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti speciali 

di selezione sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).  

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 



 
 

8. Cauzioni e garanzie richieste 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

9. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, pubblicato sul 

sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), dovrà pervenire entro le ore 

18.00 del giorno 09/03/2021 pena l’esclusione,  all’indirizzo PEC: protocollo.inm@pec.cnr.it  

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 INM-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. 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.inm@cnr.it comunque inderogabilmente entro i 

termini di scadenza indicati al precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei 

tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Alessandro Iafrati ai seguenti recapiti: 

•EMAIL:  alessandro.iafrati@cnr.it 

•PEC:  protocollo.inm@pec.cnr.it 

10. 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. 

11. Richieste informazioni 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla Dott.ssa Emanuela Fiucci 

mentre quelle di carattere tecnico potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, 

Ing. Alessandro Iafrati, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.inm@pec.cnr.it entro e non oltre le ore 18.00 del 03/03/2021. 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con 



 
 

mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, 

ivi inclusa la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli 

connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 

finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali 

è il CNR. 

13. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare 

in corso”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandro Iafrati 
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