
 
 
Sede Secondaria di Ancona 

Messina 

Sede Principale 

Via S. Raineri, 86 

98122 - Messina, IT 

+39 090 6015411 

C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 
www.irbim.cnr.it 

protocollo.irbim@pec.cnr.it  

Ancona 

Largo Fiera della Pesca, 2 

60125 - Ancona, IT 

+39 071 207881 

 

Mazara del Vallo 

Via Vaccara, 61 

91026 - Mazara del Vallo, IT 

+39 0923 948966 

 

 

Lesina 

Via Pola, 4 

71010 - Lesina, IT 

+39 0882 992702 

 

 

 

 

 

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 LA FORNITURA DI: “Campioni biologici di pescato e 

di scarto di pesca freschi e congelati dalle flotte di pesca dei porti di Chioggia e Pila, Alto 

Adriatico (GSA 17)” nell’ambito del “Piano di lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura 2021 (II semestre) - CAMPBIOL”, Regulation (EU) 2017/1004 on 

the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in 

the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy 

and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008. 

CIG: Z4232AC19C  

CUP: B44I20000630006 

 

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

in seguito a decisione a contrattare Prot. n. 3822 del 03/08/2021 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, 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. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Consiglio Nazionale delle Ricerche IRBIM – Sede Secondaria di Ancona, Largo Fiera della Pesca 2, 60125 Ancona. 
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PROCEDURA DI GARA 

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

 

OGGETTO 

Fornitura di campioni biologici di pescato e di scarto di pesca freschi e congelati dalle flotte di pesca dei porti di 

Chioggia e Pila, Alto Adriatico (GSA 17); nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura 2021 (II semestre) – CAMPBIOL”. Decisione della Commissione europea C(2016) 

8906/2017 - Regolamento (UE) n.508/2014. 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento prevede l’acquisto, l’eventuale stoccaggio in congelatore di campioni di pesca commerciale (pesci, 

molluschi e crostacei) e della frazione scartata per un totale di 90 campioni relativi a 90 giornate di osservazione da 

espletare su base mensile in relazione a catture di imbarcazioni commerciali, per varie tipologie di pesca. Le 

indagini saranno condotte nei porti campione di Chioggia e Pila. 

In ciascun Porto campione, le giornate di osservazione predefinite dovranno essere effettuate per strati campionari 

identificati dal sistema di pesca e dalla lunghezza Fuori Tutto (LFT) dei battelli, secondo le indicazioni del personale 

CNR-IRBIM. La distribuzione degli acquisti di campione per le varie tipologie di pesca è descritta nella tabella 1. 

Il campionamento delle specie bersaglio (specie catturate durante la giornata di osservazione riportate 

nell'Allegato 1 ed il relativo monitoraggio dei quantitativi pescati Allegato 2 (informazioni relative alle catture) 

dovranno essere garantiti per almeno una giornata di osservazione al mese e per imbarcazione da campionare. 

Tutte le giornate di osservazione dovranno essere espletate congiuntamente con il personale del CNR-IRBIM di 

Ancona in accordo ad un calendario predefinito. 

 

Per ciascuna giornata di osservazione si richiede la fornitura di: 

 

1. Campioni di pesce da catture commerciali 

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 fino ad un massimo di 50 esemplari o di peso 

equivalente per specie bersaglio e/o accessorie e per categoria commerciale (allegato 1); 

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 (allegato 1); 
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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 (allegato 1); 

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 (allegato 1). 

1.2. Per i campioni commerciali di sogliola (vedi punto 1.1. e allegato 1) si dovrà procedere alla discriminazione tra 

esemplari di Solea vulgaris e Solea aegyptiaca attraverso criteri morfologici. 

1.3. Dovranno essere raccolte 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. 

 

2. Campioni della frazione scartata 

2.1. Si preleverà un campione di scarto di pesca diurno e/o notturno per imbarcazione campionata, per area di 

pesca e per stessa giornata di osservazione e stessa imbarcazione campionata per lo sbarcato commerciale (vedi 

punto 1.2) in kg. 

2.2. Si raccoglieranno informazioni necessarie a valutare l’ammontare in peso totale della frazione scartata per la 

stessa imbarcazione campionata per lo sbarcato commerciale nel corso della giornata di osservazione. 

 

3. Conservazione dei campioni 

I campioni, quando non immediatamente processati dal personale CNR-IRBIM saranno conservati in cella 

frigorifera a -20/-24 Celsius fino alla consegna. 

 

4. Piano di campionamento 

Il piano di campionamento è indicato in tabella 1 ove, alla voce “Metier” e alla voce “Attrezzo”, sono riportate le 

tipologie di pesca oggetto del campionamento, nonché il numero di campioni richiesti per tipologia (commerciale / 

scarto): 

Tabella 1 

Porto Metier Attrezzo N campioni 

commerciali 

N 

campioni 

scarto 

Chioggia FPO_DES_0_0_0 Nasse e trappole 10   

Chioggia GNS_DEF_>=16_0_0 Reti ad imbrocco 10   

Chioggia GTR_DES_>=16_0_0 Tremaglio 10   

Chioggia OTB_DES_>=40_0_0 Strascico 6 6 

Pila OTB_DES_>=40_0_0 Strascico 6 6 

Chioggia TBB_DES_0_0_0 Rapido 6 6 
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Pila TBB_DES_0_0_0 Rapido 6 6 

Pila PTM_SPF_>=20_0_1 Volante 10 10 

Tot     60 30 

 

VALORE DELL’APPALTO 

L’importo stimato posto a base d’asta è pari € 13.500,00, IVA esclusa, omnicomprensivo di acquisto e 

stoccaggio campioni. 

 

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 di ordine 

generale e di carattere tecnico-professionale: 

 

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

corrispondenti con quelle oggetto del presente affidamento diretto (fornitura campioni di pesce); 

- Comprovata esperienza nella fornitura di campioni biologici con particolare attenzione alla capacità di 

discriminare su base morfologica tra campioni di Solea vulgaris e Solea aegyptiaca attraverso la 

presentazione di idonea Dichiarazione documentata; 

- Comprovata esperienza raccolta dati alieutici relativi al campione prelevato allo sbarcato da parte 

dell’operatore economico, 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 di Chioggia; 

- 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 la propria candidatura, unitamente al 

preventivo, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di 

impegnare l’Operatore Economico allegando anche la fotocopia di un valido documento di identità, entro 

le ore 18,00 del 20.08.2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.irbim@pec.cnr.it specificando nell’oggetto: “Fornitura di campioni biologici di pescato e di 

scarto di pesca freschi e congelati dalle flotte di pesca dei porti di Chioggia e Pila, Alto Adriatico (GSA 17); 
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nell’ambito del Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2021 (II 

semestre) – CAMPBIOL”. 

 

CHIARIMENTI A CARATTERE TECNICO E /O AMMINISTRATIVO 

Per chiarimenti di carattere tecnico: Alberto Santojanni: e-mail alberto.santojanni@cnr.it 

Per chiarimenti di carattere amministrativo: Miriam Palombini e-mail miriam.palombini@cnr.it 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà al minor prezzo, mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, all’operatore economico che avrà presentato il 

preventivo più basso. 

 

TEMPI DI CONSEGNA 

La fornitura dei campioni biologici avrà inizio dalla data di Stipula del contratto e si concluderà entro il 31/12/2021, 

salvo ulteriori proroghe. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

 

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 final ità 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. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

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

- Allegato 1; 

- Allegato 2; 

- Fac-simile istanza di manifestazione di interesse. 

 

 

 

         Il Direttore CNR IRBIM 

          Dott. Gian Marco Luna 
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