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AVVISO VOLONTARIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

Avviso per verifica unicità tecnica, con scopi di ricerca sperimentale, per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. 

b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per il noleggio di un motopesca per la conduzione di ricerche scientifiche 

di pesca a strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del 

Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano di 

Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo Medits 

2021. 

 

GARA N. 8271018 
CIG 88894416C6 LOTTO 1 Mazara del Vallo   

CIG 88894573FB LOTTO 2 Messina  

   
 

Si comunica che con decisione a contrarre prot. IRBIM n. 4071 del 02/09/2021 questo Istituto per le 

Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR-IRBIM) nell’ambito delle attività sperimentali svolte 

all’interno del Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici - PLNRDA (Campagna MEDITS) ha 

intenzione di individuare, con caratteristiche di infungibilità, ai sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2 lett. 

b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, la Società Gancitano Pesca srl quale armatore del M/P  PEGASO S.B. 

numero UE 7826 iscritto al numero 299 delle Matricole di Mazara del Vallo, iscritto al n. 431 parte del 

Registro delle imprese di Pesca di Mazara del Vallo, per la conduzione delle campagne sperimentali di 

pesca a strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del 

Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di Messina per n. 15 giorni) per garantire la continuità 

dell’attività scientifica per il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti dal PLNRDA. 

 

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a 

quello individuato da questo Istituto, che possano effettuare il servizio di Noleggio di un motopesca 

per la conduzione di ricerche scientifiche di pesca a strascico nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno 

meridionale (GSA 16 Lotto 1 IRBIM Mazara del Vallo per n. 30 giorni e GSA 10 Lotto 2 IRBIM di 

Messina per n. 15 giorni) nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e 

dell’Acquacoltura PLNRDA 2021 Modulo Medits 2021, ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) punto 2) del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
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Caratteristiche del motopesca: 

a) La nave deve essere abilitata alla pesca Mediterranea, ed equipaggiata con le attrezzature per la 

pesca a strascico di seguito elencate: 

i. almeno 2000 m di cavi d’acciaio in ciascun tamburo del verricello aventi un diametro di 16 

mm; 

ii. una coppia di divergenti in acciaio inox tipo MorgereWS8 (peso tra 350/400kg; superficie 

2,48 m2; larghezza 205cm; altezza 125cm; ); 

iii. una coppia di calamenti nuovi (o in ottimo stato) della lunghezza minima di 200m e 

diametro di 32mm; 

iv. Divergenti e calamenti devono essere armati ad una rete a strascico tipo GOC73 (fornita dal 

CNR) secondo lo schema riportato nelle seguenti figure 1 e 2;  

 
Figura 1 – Dettaglio dell’armamento richiesto per divergenti, calamenti e rete. 

 

 
Figura 2 -  Ulteriori dettagli relativi alle sezioni A, B, C, e D di figura 1. 

 

b) La nave deve essere dotata di un verricello per bennate con almeno 500 m di cavo d’acciaio, di 

un pilota automatico, n.2 radar, n.2 ecometri a colori, con almeno n.2 GPS, n.2 video-plotter e in 
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dotazione nella sala nautica di un PC, apparecchiatura RTF regolamentare, di un telefono 

satellitare. La nave deve altresì essere dotata dei regolamentari mezzi di salvataggio e di adeguati 

alloggi per 4 unità di personale scientifico da imbarcare sul natante durante la campagna di 

pesca. 

c) La lunghezza fuoritutto della nave deve essere non meno di 30 metri e non più di 35 metri e la 

larghezza non meno di 7 metri e non più di 8 metri. 

d) Il pescaggio non deve essere superiore a m. 3,50.  

e) La velocità di crociera deve essere di almeno 10/12 nodi.  

f) La nave deve avere un’autonomia operativa di almeno 40 giorni con equipaggio al completo e 4 

unità di personale scientifico a bordo. Deve essere fornita inoltre di locali differenti e adeguati 

per: cucina, cambusa, timoneria e saletta mensa. 

g) La nave deve essere in grado di operare a bassa velocità (1-4 kn) con ottima manovrabilità e 

stabilità di rotta.  

h) La nave deve essere anche dotata di frigoriferi di stivaggio per il materiale biologico e per il 

pescato per un totale di almeno 40 m3 (con temperatura -5°/-25°C), nonché di una stiva 

congelatore da almeno 15 m3  (con temperatura a -35°C).  

i) I materiali, i dimensionamenti strutturali e le tecnologie utilizzate devono essere tali da assicurare 

i previsti attributi di qualità. Le dotazioni di navigazione, comunicazioni e sicurezza devono essere 

a soddisfazione delle autorità marittime e dell’ente di classifica. 

 

Infine, a causa del perdurare dello stato di allerta sanitaria relativo alla pandemia da COVID.19 e la 

proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, legato soprattutto alla diffusione di varianti 

virali ad elevata contagiosità (e.g. variante Delta), permane la necessità di adottare i necessari 

provvedimenti collegati alla salvaguardia della tutela della salute del personale CNR. Pertanto 

nell’ipotesi che siano autorizzati gli imbarchi di personale CNR a bordo del motopeschereccio, è 

necessario che l’operatore economico garantisca l’osservanza del PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL 

CONFINAMENTO DELL’EPIDEMIA DA SARS-COV-2. 

 

Si invitano quindi eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Istituto l'interesse 

alla partecipazione alla procedura per l'affidamento descritto.  

 

L'eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19/09/2021 ore 

18:00 alla PEC protocollo.irbim@pec.cnr.it con oggetto “GARA N. 8271018 LOTTO 1 e 2. AVVISO 

VOLONTARIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 

2) del D.Lgs. n. 50/2016”. 
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Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.  

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico 

operatore in grado di garantire il servizio alle condizioni descritte, questo Istituto intende altresì 

manifestare l'intenzione di concludere il contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai 

sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punti 2) e 3) con l'operatore economico indicato.  

 

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. 

 

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Rinelli. 
 
Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.urp.cnr.it sezione gare e appalti. 

 

IL RUP 

Dott.ssa Paola Rinelli 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 Fac-simile manifestazione interesse 
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