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Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Risorse Biologiche e 

le Biotecnologie Marine (IRBIM) 

 

Bando di gara 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM). 

Numero di identificazione nazionale: 80054330586. Indirizzo postale: 

Largo Fiera della Pesca n. 2. Città: Ancona. Codice NUTS: ITI32. Codice 

postale: 60125. Paese: Italia. Persona di contatto: Ing. Emilio Notti; Tel.: 

0712078831; E-mail: emilio.notti@cnr.it. Indirizzi internet: Indirizzo 

principale: (URL) www.cnr.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

www.cnr.it. I.2) Appalto congiunto Il contratto non prevede un appalto 

congiunto. L'appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) 

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-

avvisi - https://www.acquistinretepa.it (sezione “vendi” sottosezione “altri 

bandi” numero di gara 2729519). Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 

elettronica all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it previa registrazione 

dell’operatore economico. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto 

pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca scientifica.  

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto. II.1.1) Denominazione: bando di gara. II.1.2) 

Codice CPV principale: 63726600-0. II.1.3.) Tipo di appalto: servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Cfr., più specificamente, capitolato speciale 

d’appalto descrittivo e prestazionale e schema di contratto. CIG: 
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859879916A. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: EUR 

700.000 (euro settecentomila), comprensivo delle opzioni. II.1.6) 

Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32. Luogo principale di 

esecuzione: Ancona (mare Adriatico). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. 

II prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri di 

valutazione sono indicati solo nei documenti di gara (cfr. disciplinare di 

gara). II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi: 12. II.2.10) 

Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 

Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 

n. 03 opzioni (cfr. disciplinare di gara). I.2.13) Informazioni relative ai 

fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no.   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all'esercizio 

dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione camerale 

o analoga. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: «fatturato annuo 

medio» di EUR 400.000. III.1.3. III.1.3) Capacità professionale e 

tecnica: servizio specifico svolto per almeno un anno; organico medio 

annuo di n. 2 unità. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 

d’appalto: cfr. disciplinare di gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

Procedura accelerata, motivazione: D.L. 76/2020, convertito nella L. 

120/2020, art. 8, comma 1, lett. c). IV.1.8) Informazioni relative 

all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato 
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dall'accordo sugli appalti pubblici sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento 

delle offerte Data: (11/03/2021) Ora locale: (16:00) (15+8 gg da quando 

lo trasmetti in gazzetta italiana) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta Sei mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (12/03/2021) 

Ora locale: (10:00) Luogo: punto I.3 Informazioni relative alle persone 

ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione 

di gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: cfr. disciplinare di gara. Per ogni 

altra prescrizione e/o informazione, ognuna costituente parte integrale e 

sostanziale del presente bando, si rinvia ob relationem al medesimo 

disciplinare gara, on line al seguente indirizzo: https://www.cnr.it/it/bandi-

di-gara-avvisi.  VI.4) Procedure di ricorso: cfr. disciplinare di gara. VI.5) 

Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: (08/02/2021). 

 

 

Il DIRETTORE del CNR – IRBIM 

Dott. Gian Marco Luna 

__________________________ 
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