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OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICO ALL’INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI “Noleggio imbarcazioni per attività di sperimentazione di attrezzi 

alternativi (nasse) per la riduzione delle interazioni tra cetacei e pesca professionale” - Progetto LIFE DELFI 

(Azione C3) CUP B74I19002080002. 

 

Si informa che l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

intende procedere con il presente avviso ad 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 del servizio ad oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è rivolto 

unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta contrattuale e non comporta 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR-IRBIM che, in qualunque momento, 

potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa. 

L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione di 

operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a fornire il 

servizio. 

 

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto riguarderà il servizio specificato nel Capitolato tecnico (All. 1), che sarà parte integrante del presente 

avviso. 

Il capitolato riguarda l’Azione C3 riconducibile al servizio di cui all’oggetto.  

 

Art. 2 STAZIONE APPALTANTE 

Consiglio Nazionale delle Ricerche IRBIM – Sede secondaria di Ancona Largo Fiera della Pesca 2, 60125 Ancona. 

 

Art. 3 VALORE DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a €. 6.000,00 iva non imponibile (art.8 bis Dpr 633/72), ed inclusivo di ogni 

altro eventuale onere; 
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Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

Codice dei contratti pubblici con affidamento diretto. Per individuare l’OE al quale affidare il servizio, si procederà 

ad effettuare un sorteggio tra tutti gli OE che avranno presentato istanza di partecipazione. La stazione appaltante 

effettuerà il sorteggio degli offerenti in un’apposita seduta pubblica. Ad assistere allo svolgimento delle operazioni 

di sorteggio saranno ammessi un numero massimo di 3 operatori economici. Pertanto, alla chiusura dei termini per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione, gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare 

richiesta per assistere al sorteggio con seduta pubblica, al seguente indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro la 

data che verrà comunicata. Verranno ammessi ad assistere al sorteggio i primi tre operatori economici che avranno 

fatto pervenire la loro richiesta.  

 

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio si svolgerà nel periodo novembre-dicembre 2021. 

 

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

- Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del medesimo Decreto; 

- Possono partecipare alla procedura gli operatori economici (pescatori) appartenenti alla flotta peschereccia 

marchigiana; 

 

Art. 7 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

Si precisa che: 

- trattandosi di beni funzionalmente destinarti alla ricerca scientifica, la stazione appaltante per valutare se il 

servizio offerto sia effettivamente rispondente alle proprie necessità di studio, si riserva di chiedere 

integrazione e/o chiarimenti agli OE; 

- essendo l’importo dei vari servizi fisso, qualora dovessero essere acquisite più di una manifestazione di 

interesse, si selezioneranno gli operatori da invitare, con un sorteggio pubblico (art. 4); 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura in carta semplice, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Operatore Economico, entro le ore 18,00 del 

12.11.2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it specificando 

nell’oggetto: “Servizio di noleggio imbarcazioni per attività di sperimentazione di attrezzi alternativi (nasse) 
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per la riduzione delle interazioni tra cetacei e pesca professionale” - Progetto LIFE DELFI (Azione C3) CUP 

B74I19002080002. 

 

Art. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è: Dott. Gian Marco Luna. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO 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 gara 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. 

 

Art. 10 Pubblicazione Avviso 

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

 

Si allegano: 

- Capitolato tecnico relativo al servizio da effettuare (All. 1); 

- Fac-simile istanza di manifestazione di interesse. 

 

          Il Direttore CNR IRBIM 

           Dott. Gian Marco Luna 
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