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Sede Secondaria di Mazara del Vallo 
 

 

AVVISO

Finalizzato ad affidamento diretto attraverso invio di preventivi per la fornitura di campioni

della specie Pagellus bogaraveo dalle flotte di pesca di base nelle isole minori siciliane,

relativi dati sulle catture,

osservatori a bordo nell’ambito del Progetto “Monitoraggio e Valutazione dell

specie Pagellus bogaraveo

1.40 “lettere c) e i) “Protezione

del regolamento 5008/2014, titolo V 

FEAMP 2014/2020. 

 
CUP

Lotto 1 Isole

Lotto 2 Isola

Lotto 3 Isole

Lotto 4 Isola

Lotto 5 Isole

 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE

 
 

PREMESSA 

Si informa che l’IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del

Consiglio Nazionale delle Ricerc

contrattare prot. IRBIM 2548 del
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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

Finalizzato ad affidamento diretto attraverso invio di preventivi per la fornitura di campioni

della specie Pagellus bogaraveo dalle flotte di pesca di base nelle isole minori siciliane,

catture, interviste a pescatori professionali/ricreativi

osservatori a bordo nell’ambito del Progetto “Monitoraggio e Valutazione dell

bogaraveo nelle Isole della Sicilia” (MUPA), in attuazione

“Protezione e ripristino della biodiversità e degli

5008/2014, titolo V – capo I “Sviluppo sostenibile della Pesca” del PO

CUP G99C20000180009 GARA 8151196 

Isole Eolie CIG: 8753377B34

Isola di Ustica CIG: 8753399D5B

Isole Egadi CIG: 8753405252

Isola di Pantelleria CIG: 87534084CB

Isole Pelagie CIG: 8753412817

PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 14:00 del 03/06/2021

Si informa che l’IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, (nel seguito “IRBIM”), in seguito alla determina a

2548 del 19/05/2021, intende procedere con

Pesca, 2 

IT 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

Lesina

Via 

71010

+39

MERCATO 

Finalizzato ad affidamento diretto attraverso invio di preventivi per la fornitura di campioni 

della specie Pagellus bogaraveo dalle flotte di pesca di base nelle isole minori siciliane, 

professionali/ricreativi e imbarco 

osservatori a bordo nell’ambito del Progetto “Monitoraggio e Valutazione dello stato della 

attuazione della misura 

degli ecosistemi marini”, 

capo I “Sviluppo sostenibile della Pesca” del PO 

 

8753377B34 

8753399D5B 

8753405252 

87534084CB 

8753412817 

03/06/2021 

Si informa che l’IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del 

he, (nel seguito “IRBIM”), in seguito alla determina a 

procedere con il presente avviso ad 

Lesina 

 Pola, 4 
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una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei 

Operatori Economici (nel seguito OE), per l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con il presente avviso si comunica l’intenzione di procedere all’affidamento della 

fornitura in oggetto e previa indagine di mercato ed invita, pertanto, gli operatori a 

presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura dei beni/servizi oggetto 

del presente avviso. 

Fanno parte del presente avviso il modello di Attestazione dei requisiti di partecipazione 

(Allegato 1), il Disciplinare e il Capitolato Tecnico (Allegato 2) a cui si rinvia integralmente 

e in cui sono descritte tutte le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione delle stesse 

e le modalità di presentazione del fac-simile di offerta economica (Allegato 3). 

Il CNR IRBIM si riserva comunque 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 abbiano presentato offerta. 

 
RUP: dott.ssa Paola Rinelli (art. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

STAZIONE APPALTANTE CNR 

CNR - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (di seguito IRBIM) SS 

Mazara del Vallo 

Via L. Vaccara, 61 – 91026 Mazara del Vallo (TP) 

e-mail: amministrazione.mazara@irbim.cnr.it pec protocollo.irbim@pec.cnr.it 
 

 

PROCEDURA DI GARA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. 
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OGGETTO 

Fornitura di campioni della specie Pagellus bogaraveo (qui denominata Mupa) dalle flotte 

di pesca di base nelle isole minori siciliane, relativi dati sulle catture, interviste a pescatori 

professionali/ricreativi e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del progetto 

“Monitoraggio e Valutazione dello stato della specie Pagellus bogaraveo nelle Isole della 

Sicilia”, in attuazione della misura 1.40 “lettere c) e i) “Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini”, del regolamento 5008/2014, titolo V – capo I 

“Sviluppo sostenibile della Pesca” del PO FEAMP 2014/2020 

Descrizione generale della fornitura del bene e del servizio. 

Caratteristiche minime meglio dettagliate nell’Allegato 2 Disciplinare e Capitolato 

Tecnico 

L’affidamento, da espletare in due anni, e secondo lo schema riportato in tabella 1, 

prevede un totale di: 

a) N. 56 giornate di osservazione (fornitura campioni biologici e dati di cattura); 

b) N. 56 interviste sull’attività di pesca alla Mupa (denominate LEK_Mupa): n.28 da 

effettuare a pescatori professionali e n.28 a pescatori ricreativi; 

c) N. 20 interviste specialistiche/tecniche, denominate LEK_attrezzi (10 interviste) e 

LEK_aree (10 interviste), da effettuare a pescatori professionali e a pescatori ricreativi; 

d) N. 2 imbarchi di ricercatori IRBIM-CNR a bordo di pescherecci commerciali che 

svolgono la pesca alla “Mupa”. Le indagini saranno condotte nelle isole siciliane (Isole 

Eolie, Isola di Ustica, Isole Egadi, Isola di Pantelleria, Isole Pelagie), suddivise in 5 lotti : 

Lotto 1: Isole Eolie 

Lotto 2: Isola di Ustica 

Lotto 3: Isole Egadi 

Lotto 4: Isola di Pantelleria 

Lotto 5: Isole Pelagie 
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IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

LOTTO 1 EURO 8.523,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 2 EURO 3.572,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 3 EURO 4.568,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 4 EURO 3.572,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 5 EURO 4.363,00 oltre IVA di legge 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.gs. 

50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

medesimo D.Lgs. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti 

devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla gara, da ciascuno dei componenti il 

Raggruppamento. 

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti 

minimi: 

Requisiti di ordine generale: 

 di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.L.gs. 50/2016; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. 

50/2016; 

 di possedere Iscrizione CCIAA oppure iscrizione nel registro delle Commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti con quelle oggetto del 

presente affidamento diretto; 

Requisiti tecnici e professionali: 

 di avere comprovata esperienza nella raccolta dati alieutici; 

 di essere disponibile alla conservazione e stoccaggio dei campioni; 

 di essere disponibile alla partecipazione ai corsi di formazione CNR, con 

frequenza e modalità da stabilire a seconda delle esigenze del monitoraggio; 
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 di essere disponibile all’espletamento dei servizi così come descritto negli articoli 

1,2,3,4,5 e 7 dell’avviso in oggetto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si 

intende dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche 

sull’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo all’Operatore 

economico aggiudicatario. 

 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, 

del D. Lgs 50/2016, occorre inviare tassativamente entro e non oltre le ore 14:00 del 

03/06/2021 all’indirizzo pec protocollo.irbim@pec.cnr.it con oggetto “NON APRIRE. 

Affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi nell’ambito del progetto “MUPA” Lotto 

   CIG CUP ” 

e allegare la seguente documentazione: 

 ALLEGATO 1 Attestazione dei requisiti di partecipazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dal relativo documento d’identità; 

 ALLEGATO 2 Disciplinare e Capitolato Tecnico, sottoscritto digitalmente per 

accettazione; 

 ALLEGATO 3 Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante. 

La partecipazione è consentita anche per singolo Lotto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co 4 del Dlgs 50/2016. 
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TEMPI DI CONSEGNA 

La fornitura avrà inizio dalla data di Stipula del contratto e si concluderà entro 24 mesi ed 

in ogni caso non oltre la fine del Progetto MUPA “Monitoraggio e valutazione dello stato 

della specie Pagellus bogaraveo nelle isole minori della Sicilia”, fissata per il 31/08/2023. 

 
CHIARIMENTI A CARATTERE TECNICO E /O AMMINISTRATIVO 

Per chiarimenti di carattere tecnico: dott. Sergio Vitale e-mail sergio.vitale@cnr.it 

Per chiarimenti di carattere amministrativo: dott.ssa Mariangela Giglio e-mail 

mariangela.giglio@cnr.it 

 
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Questo avviso viene pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare 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 RUP 

Dott.ssa Paola Rinelli 

 
 
 

 
ALLEGATI: 

• ALLEGATO 1 Attestazione dei requisiti di partecipazione e doc identità 

• ALLEGATO 2 Disciplinare e Capitolato Tecnico 

• ALLEGATO 3 Fac-simile Offerta economica 

• ALLEGATO 4 Schede rilevazione dati 
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