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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
Sede Istituzionale di Torino  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. IN MODALITÀ 
TELEMATICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO 
D’APPALTO SOTTO SOGLIA INERENTE IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE, PER L’ISTITUTO PER LA 
PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE SEDE PRINCIPALE DI TORINO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DBA.AD002.235 – CDR ENI-CNR IPAZIA D’ALESSANDRIA – METAPONTO 
 
CODICE CPV: 71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica 
CODICE CUP: B84I19001830007 
 
A seguito della necessità di provvedere al servizio idoneo all’attività di ricerca inerente il progetto bilaterale CDR ENI-
CNR IPAZIA D’ALESSANDRIA – METAPONTO si rende noto che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – 
Sede Principale di Torino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR) intende procedere con il presente 
avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad individuare, 
nel rispetto dei principi di  libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei 
Operatori Economici ai quali inviare una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio: 

 
 

Q.tà Descrizione 

1 Indagini geofisiche nel sito di Metaponto 

 

Servizio che includa le attività riassunte nella successiva tabella. 

 

Articolo  

U. di 

misura 

 

Quantità 

N. Descrizione 

1 INDAGINI INDIRETTE GEOFISICHE     

1.1 Prospezione di sismica passiva HVSR     

1.1.1 Misura di sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) 

utilizzando una stazione sismometrica a 3 canali (2 orizzontali ed uno 

verticale), con registrazione di almeno 20 minuti, ed analisi ed 

elaborazione dati con il metodo di Nakamura. Due misure su tre 

saranno eseguite in una prima fase a interasse di circa 100 m, a coprire 

una sezione dal massimo sviluppo di 3000 m, secondo le indicazioni del 

committente. Le misure residue, non più di una su tre della quantità 

cad 45 
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prevista, saranno realizzati in una seconda fase, nei tratti a maggiore 

variazione di profondità del substrato, secondo le indicazioni del 

commitente. 

1.1.2 Report Tecnico Finale a.c. 1 

1.2 Tomografia geoelettrica ad alta risoluzione (ERT)     

1.2.1 Trasporto, approntamento e installazione attrezzature indagini 

geoelettriche compreso l'onere dello spostamento dal primo profilo al 

successivo. 

a.c. 4 

1.2.2 Tomografia geoelettrica ad alta risoluzione (ERT), con georesistivimetro 

con capacità di invio corrente di oltre 1A, multicanale a 48 canali 

minimo, con distanza elettrodica di 20m, per una lunghezza minima a 

stendimento di 750m 

cad 4 

1.2.3 analisi ed elaborazione dei dati sperimentali e fornitura di un Report 

tecnico finale 

a.c. 1 

 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR (www.urp.cnr.it sezione Gare) 
ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa 
manifestazione d’interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è finalizzato 
unicamente 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 altre, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa. Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione d’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. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1 Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è il servizio di indagini geofisiche per l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede 
Principale di Torino del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
 
Il servizio richiesto dovrà sottostare alle seguenti clausole: 
 
-) Il Committente redige l’Elenco prezzi e il Capitolato della fornitura di servizi. Il Fornitore di     Servizi dovrà accettare 
integralmente quanto rappresentato da Elenco Prezzi e Capitolato. 
 
-) Eventuali ritardi nell’avvio della campagna di indagini o limitazioni quantitative derivanti dalla parziale indisponibilità 
di permessi allo svolgimento delle indagini non potranno essere addebitate al Committente da parte del Fornitore. 
 
-) Il Committente e il Fornitore devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, 
comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore è tenuto a: non divulgare 



   

  

 

informazioni, documenti, dati e/o risultati acquisiti nel corso o a seguito della fornitura senza il previo consenso scritto 
del Committente con l’unica eccezione di quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
1.2 Durata 
La durata contrattuale dell’appalto è stabilita in mesi tre (3) dalla data di stipula. Il CNR si riserva la facoltà di 
rescindere il contratto prima della scadenza in applicazione della clausola di recesso anticipato contenuta nella 
Trattativa Diretta nel caso che il servizio non abbia luogo nei tempi previsti. 
 
1.3 Subappalto 
Il subappalto sarà gestito ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
1.4 Valore complessivo presunto dell’appalto 
Il valore presunto dell’appalto è quantificato presumibilmente in € 23.450,00 iva esclusa. 
 
1.5 Luogo di svolgimento del servizio 
CdR ENI-CNR Ipazia d’Alessandria di Metaponto, facendo riferimento a Ing. Maurizio Polemio. 
 
1.6 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, isoggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali 
siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché possedere i seguenti 
requisiti: 
 
a) Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A., industria, agricoltura e artigianato per attività coerente con la prestazione oggetto della 
procedura; 
 
1.7 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno inviare un’offerta economica entro le ore 23:59 del giorno 26 
agosto 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: m.polemio@ba.irpi.cnr.it  
 
1.8 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 Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica. 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il CNR procederà – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
D. Lgs. 50 /2016 – a trasmettere, mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), 
invito alla Trattativa Diretta (TD) per l’affidamento del contratto sotto soglia inerente la fornitura di cui trattasi, 
all’operatore economico che proporrà le migliori condizioni. 
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta al prezzo più basso 
secondo l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale 
nonché il requisito speciale d’idoneità professionale in capo agli operatori economici, sarà effettuata mediante 
l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario della TD, gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di 
legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Pertanto l’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà obbligatoriamente registrarsi al 
sistema “AVCPass”. 
 
1.9 Richieste informazioni 
Le informazioni inerenti il servizio richiesto e le specifiche richieste potranno essere richieste esclusivamente tramite 
mail al seguente indirizzo: m.polemio@ba.irpi.cnr.it 
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1.10 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; 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP CNR, nella sezione amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni. 
 

 Il responsabile Unico del Procedimento 
   (Saporita Josè) 
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