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AVVISO DI INDAGINE 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 la Fornitura di campioni di pescato delle flotte 

di pesca di base nel litorale meridionale della Sicilia (GSA 16), relativi dati sulle catture e 

imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel 

Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo CAMPBIOL (III e IV trimestre 

2021)”. 

Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2019 C(2019) n. 9481. 

 

NUMERO GARA 8249626_ 

LOTTO 1 - Trapani-Marsala CIG: 8864983F62    

LOTTO 2 - Mazara del Vallo CIG: 8865011680 

LOTTO 3 - Sciacca e Licata CIG: 8865056BA1  

LOTTO 4 - Pozzallo e Porto Palo di Capo Passero CIG: 8865074A7C  

CUP B44I20000630006 

 

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

Ricerche (di seguito IRBIM-CNR), in seguito a decisione a contrattare Prot. n. 3902 del 06/08/2021 intende 

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

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, per 

l’affidamento del servizio di cui all’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. 
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STAZIONE APPALTANTE 

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 RDA 17MZ2021 

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

 

OGGETTO 

Fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel litorale meridionale della Sicilia (GSA 16), 

relativi dati sulle catture e imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati 

nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo CAMPBIOL (III e IV trimestre 2021)”.  

 

Descrizione dettagliata della fornitura del bene e del servizio – caratteristiche minime 

L’affidamento prevede un totale di 106 giornate di osservazione (monitoraggio e campionamento) da 

espletare su base trimestrale attraverso un numero statisticamente predefinito di imbarcazioni. Le indagini 

saranno condotte in sette porti campione (Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Pozzallo e 

Portopalo di Capo Passero), aggregati in quattro lotti:  

 Lotto 1 Trapani-Marsala,  

 Lotto 2 Mazara del Vallo,  

 Lotto 3 Sciacca-Licata,  

 Lotto 4 Pozzallo-Portopalo di Capo Passero.  

In ciascun Porto campione, le giornate di osservazione predefinite (tabella 1) dovranno essere effettuate per 

strati campionari identificati dal sistema di pesca e dalla lunghezza Fuori Tutto (LFT) dei battelli. 

Il campionamento delle specie bersaglio ed accessorie catturate durante la giornata di osservazione 

(riportate nell'Allegato 1) e il relativo monitoraggio dei quantitativi pescati (informazioni relative a tutte le 

specie commerciali sbarcate ed allo scarto, Allegato 2) dovrà essere garantito per almeno una giornata di 

osservazione al mese e per imbarcazione da campionare. 

Le giornate di osservazione dovranno essere svolte congiuntamente con il personale del CNR-IRBIM di 

Mazara del Vallo in accordo ad un calendario predefinito su base trimestrale. 

 

Per ciascuna giornata di osservazione e per imbarcazione si richiede: 

1. Catture commerciali.  
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1.1. Limitatamente alle specie bersaglio ed accessorie riportate nell’allegato 1, per ciascuna giornata di 

osservazione e per imbarcazione campionata, qualora catturati, il seguente numero massimo di 

esemplari: 

Pesci ossei: 1 campione biologico di sbarcato commerciale costituito da massimo 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e/o accessorie e per categoria commerciale (salvo diverse indicazioni fornite 

da CNR IRBIM in caso di esemplari di grandi dimensioni e/o di particolare interesse scientifico) 

Crostacei: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e/o accessorie e per categoria commerciale; 

Cefalopodi: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e/o accessorie e per categoria commerciale; 

Elasmobranchi: 1 campione biologico di sbarcato commerciale fino ad un massimo di 50 esemplari o di 

peso equivalente per specie bersaglio e/o accessorie e per categoria commerciale. 

 

1.2. Informazioni sull’attività di pesca per imbarcazione campionata (area di pesca, orario di pesca, 

numero cale, coordinate geografiche, profondità, ecc.), come riportato in allegato 2; 

1.3. Distinta dello sbarcato commerciale per imbarcazione campionata per specie e categoria in kg; 

 

2. Frazione scartata 

2.1. Un campione di scarto di pesca prodotto durante cale diurne/notturne e per area di pesca e per 

giornata di osservazione dell’imbarcazione campionata; 

2.2. Informazioni relative lo scarto da pesca campionato (coordinate, ora pesca, numero di campioni di 

scarto rigettati a mare, ecc.; (vedi allegato 2) 

2.3. Valutazione dell’ammontare totale, in peso, della frazione scartata per giornata di osservazione. 

 

L’importo massimo soggetto a ribasso per ciascun Lotto è indicato in tabella 1. 

Per quanto riguarda l’acquisto dei campioni biologici delle specie bersaglio, al soggetto affidatario sarà 

riconosciuto un importo massimo ricalcolato sul ribasso espresso nell’Allegato 3 dell’offerta economica. 

L’importo che verrà riconosciuto all’operatore economico aggiudicatario sarà il risultato della somma degli 

importi spesi per l'acquisto dei campioni specie-categoria commerciale per ciascuna giornata di 

osservazione (prezzo al kg/categoria commerciale per il peso del campione) in accordo al prezzo di mercato 

del lotto di riferimento. Tali importi, dovranno essere riportati in fattura dall’affidatario, per ciascuna giornata 

di osservazione, tipologia di pesca e porto campione.  

Il CNR-IRBIM, in qualità di Stazione appaltante, provvederà a verificare la congruità del prezzo di mercato 

indicato in fattura, tramite indagini ad hoc condotte in ciascun porto campione.  

L’importo medio “Fornitura camp. biologico” affidato per giornata di osservazione e tipologia di pesca, 

computabile attraverso gli importi riportati nella tabella 1, deve essere inteso come un importo variabile 

utile a completare il numero totale di osservazioni richieste per Lotto e tipologia di pesca.  

Qualora all’interno di un Lotto e per “Tipologia di pesca” il costo dei campionamenti risulti inferiore 

all’importo medio “Fornitura camp. biologico” aggiudicato, l’eccedenza potrà essere ripartita tra le altre 
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giornate di osservazione residue, preferibilmente nella stessa “Tipologia di pesca”, o altresì ripartita nelle 

altre “Tipologie di pesca”.  

 

La Tabella 1 riporta per “Porto” e per “Tipologia di pesca”, il numero di campionamenti (n. obs) e i relativi 

importi previsti per la “Fornitura del campione biologico”, il servizio “Fornitura dati” e del “Servizio imbarchi 

con osservatori a bordo”.  

In particolare nella Tabella 1 alla voce “Tip. pesca”, sono riportate le tipologie di pesca oggetto del 

campionamento: 

 GTR, Rete da posta Tremaglio; 

 GNS, Rete da pesca ancorata o Rete da imbrocco; 

 LLS, Palangari fissi per specie demersali; 

 OTB_DES, strascico costiero che ha come target le specie da “banco” e il gambero rosa. 

 OTB_DWS, strascico alturiero che ha come target i crostacei di profondità (Gambero rosso e 

scampo). 

 PS, Reti da circuizione che hanno come target sarde ed acciughe 

 PTM, Reti da traino pelagiche a coppia (Volante) che hanno come target sarde ed acciughe.
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Tabella 1: Valore economico complessivo soggetto a ribasso suddiviso per lotti - Tutti gli importi sono da considerarsi iva esclusa 

 
 

3° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 4° trimestre

N.obs N. imbarchi N.obs N. imbarchi Importo Fornitura 
campioni 

Importo Fornitura 
dati

Servizio imbarchi con 
osservatore a bordo

Importo Fornitura 
campioni 

Importo Fornitura 
dati

Servizio imbarchi con 
osservatore a bordo

Importo totale campioni  
(iva esclusa) 

Importo totale dati 
cattura/imbarchi  (iva 

esclusa) 

Importo totale 
campioni  (iva 

esclusa) 

Importo totale dati 
cattura/imbarchi  

(iva esclusa) 

Importo totale 
campioni  (iva 

esclusa) 

Importo totale dati 
cattura/imbarchi  

(iva esclusa) 
Importo a base di 

garaa  (iva esclusa) 

GTR 5 0 5 0 900 350 0 900 350 0
GNS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0
LLS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0

OTB_DES 1 0 1 1 450 100 0 450 100 156
PS 2 0 1 0 180 140 0 90 70 0

GTR 6 0 6 0 1080 420 0 1080 420 0
GNS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0
LLS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0

OTB_DES 1 0 1 1 450 100 0 450 100 156
GTR 3 0 3 0 540 210 0 540 210 0
GNS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0
LLS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0

OTB_DES 4 0 5 2 1800 400 0 2250 500 312
OTB_DWS 3 0 6 2 1350 300 0 2700 600 312

GTR 2 0 1 0 360 140 0 180 70 0
GNS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0
LLS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0

OTB_DES 2 0 3 1 900 200 0 1350 300 156
PS 1 0 1 0 90 70 0 90 70 0

PTM 3 0 3 0 270 210 0 270 210 0
GTR 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0
GNS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0
LLS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0

OTB_DES 1 0 1 1 450 100 0 450 100 156
GTR 2 0 1 0 360 140 0 180 70 0
GNS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0
LLS 1 0 0 0 180 70 0 0 0 0

OTB_DES 1 0 1 1 450 100 0 450 100 156
GTR 3 0 2 0 540 210 0 360 140 0
GNS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0
LLS 1 0 1 0 180 70 0 180 70 0

OTB_DES 3 0 3 1 1350 300 0 1350 300 156
PS 1 0 1 0 90 70 0 90 70 0

10492

13024

7692

8532

4° trimestre

5490 2202

6300 2232

7470 3022

9900 3124

3780 1390 3690 16321

Trapani

Marsala

LOTTO PORTO

2 Mazara 4050

3

Sciacca

2970

4

Pozzallo

3510 1100 2790 1132
Portopalo 
di Capo 
Passero

4° trimestre3° trimestre

Licata

5850 2074

1070 2520 1132

1050

Tip. Pesca
3° trimestre
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IMPORTO A BASE DI GARA: 

- LOTTO 1 € 10.492,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 2 € 13.024,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 3 € 7.692,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 4 € 8.532,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

 

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.  

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

 

1. Requisiti di ordine generale:  

 Iscrizione CCIAA oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

corrispondenti con quelle oggetto del presente affidamento diretto. 

2. Requisiti tecnici e professionali:  

 Comprovata esperienza nella raccolta dati alieutici da parte dell’operatore economico, nelle 

marinerie della zona di campionamento, attraverso la presentazione di idonea Dichiarazione 

documentata. 

 Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione CNR, con frequenza e modalità da 

stabilire a seconda delle esigenze del monitoraggio.  

 Presenza documentata di una Sede operativa nel Comune/i afferente/i a ciascun Lotto per il 

quale si partecipa. 

 Disponibilità a garantire la conservazione e lo stoccaggio dei campioni. 

 Disponibilità immediata all’inizio delle attività. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 18:00 del 27.08.2021 tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it specificando nell’oggetto: 

“CIG ____________________LOTTO ________________ PLNRDA 2021 (CAMPBIOL III E IV TRIM 2021)”. 

• attestazione dei requisiti di partecipazione; 

• offerta economica. 
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CHIARIMENTI A CARATTERE TECNICO E /O AMMINISTRATIVO 

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

Per chiarimenti di carattere amministrativo: Mariangela Giglio e-mail mariangela.giglio@cnr.it 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà al Minor Prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 del Dlgs 50/2016. 

Il CNR si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una solo preventivo ritenuto congruo. 

 

TEMPI DI CONSEGNA 

L’espletamento del servizio avrà inizio dalla data di Stipula del contratto e si concluderà entro il 31/12/2021, salvo 

ulteriori proroghe. 

 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Le fatture elettroniche, con applicazione di split payment, dovranno indicare i termini del contratto, il codice CUP, 

il Lotto e il codice CIG e dovranno essere redatte con esplicita indicazione dettagliata della fornitura e del servizio 

per singola giornata di osservazione.  

Dovranno, inoltre, essere intestate a:  

CNR - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM) SS Mazara del Vallo  

VIA L. VACCARA 61 91026 - MAZARA DEL VALLO (TP)  

P.IVA 02118311006  

e inviate al CUU OWECEM  

Si dovrà indicare in fattura il Codice IBAN del conto corrente dedicato. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, D.gs. 50/2016 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Rinelli. 

 

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

è Il CNR. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Nello specifico è tenuto a: 

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato 

dandone comunicazione alla stazione appaltante;  

b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la 

registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;  

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il C.I.G.;  

d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi 

identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

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

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it, 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.  

Verrà inoltre pubblicato presso le Capitanerie dei Porti di riferimento per ciascun Lotto. 

Il CNR IRBIM si riserva 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 preventivo.  

 

 

 

Il RUP 

Dott.ssa Paola Rinelli 

 
 

Allegati: 

• Allegato 1. Specie bersaglio  

• Allegato 2. Informazioni sulle giornate di osservazione 

• Allegato 3. Offerta economica  

• Allegato 4. Attestazione dei requisiti di partecipazione 
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