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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: “Supporto alla raccolta ed inserimento 
dati relativi alle catture dei piccoli pelagici effettuate dalla flotta peschereccia del porto di Ancona 
e del porto di San Benedetto del Tronto, necessari per la realizzazione dell’azione pilota e al 
testing del sistema informatico prodotto dal progetto INTERREG ITACA”; 
 

CUP: B74I18000110007 

LOTTO 1 Porto Ancona CIG: ZDB3350A3A  

LOTTO 2 Porto San Benedetto del Tronto CIG: ZE03350A98   
 

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. 4867 del 06/10/2021 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. 

 
PROCEDURA DI GARA 
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Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera a) del DL.76/2020 convertito in L.120/2020, come da ultimo 

modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. 
 

OGGETTO 
 

Servizi di supporto alla raccolta ed inserimento dati relativi alle catture dei piccoli pelagici effettuate dalla flotta 

peschereccia del porto di San Benedetto del Tronto, necessari per la realizzazione dell’azione pilota e al testing del 

sistema informatico prodotto dal progetto INTERREG ITACA, al fine di perseguire le finalità del progetto _ ITACA – 

Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries nell’ambito del INTERREG 

VA Italy-Croatia CBC Programme (ID 10044562 - CUP: B74I18000110007).  

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO 
 

La descrizione dettagliata del servizio è indicata: 

- relativamente al Lotto 1 _ Porto di Ancona nel Capitolato Tecnico Allegato 1; 

- relativamente al Lotto 2 _ Porto di San Benedetto del Tronto nel Capitolato Tecnico Allegato 2; 
 

VALORE DELL’APPALTO 
 

L’importo stimato posto a base d’asta è pari: 

- LOTTO 1 €. 4.950,00 al netto di iva ed inclusivo di ogni altro eventuale onere; 

- LOTTO 2 €. 4.950,00 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:  

 
• Disponibilità dei dati sulle catture e sui costi totali e medi relativi alle attività di pesca delle specie 

alice e sardina e specie accessorie sbarcate dalla flotta peschereccia pelagica (volante o lampara) 

operante nel porto di Ancona. I dati devono essere disponibili a livello giornaliero; 
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• Disponibilità alla partecipazione a corsi di formazione organizzati da CNR-IRBIM o dalla compagine 

inclusa nel progetto INTERREG ITACA relativi al progetto stesso, con frequenza e modalità da 

stabilire a seconda delle esigenze del progetto;  

 

• 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 e una 
autodichiarazione che certifichi il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, entro le ore 18,00 del 
04.11.2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it 
specificando nell’oggetto: “Servizi di supporto alla raccolta ed inserimento dati relativi alle catture dei 
piccoli pelagici effettuate dalla flotta peschereccia del porto di Ancona necessari per la realizzazione 
dell’azione pilota e al testing del sistema informatico prodotto dal progetto INTERREG ITACA” (lotto 1) 
CIG: ZDB3350A3A” oppure  “Servizi di supporto alla raccolta ed inserimento dati relativi alle catture dei 
piccoli pelagici effettuate dalla flotta peschereccia del porto di San Benedetto del Tronto, necessari per la 
realizzazione dell’azione pilota e al testing del sistema informatico prodotto dal progetto INTERREG 
ITACA”(lotto 2) CIG: ZE03350A98”. 
 
Ogni operatore economico potrà presentare la propria candidatura, inviando il proprio preventivo, per un 
solo lotto (art. 51 comma 2 D. LGS. 50/2016). 
 
CHIARIMENTI A CARATTERE TECNICO E /O AMMINISTRATIVO 

Per chiarimenti di carattere tecnico: Silvia Angelini: e-mail silvia.angelini@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, per il lotto di competenza, 

avrà presentato il preventivo più basso. 

 

TEMPI DI CONSEGNA 
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L’espletamento del servizio avrà inizio dalla data di Stipula del contratto e si concluderà il 30/06/2022 data di fine 

progetto, 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 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. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

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

 

Si allegano: 

- Capitolati tecnici relativi al servizio da effettuare: 

LOTTO 1 (Capitolato tecnico All. 1); 

LOTTO 2 (Capitolato tecnico All. 2); 

- Fac-simile istanza di manifestazione di interesse per lotto 1 e per lotto 2. 
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