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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PER LA STAZIONE ARTICA DEL 

CNR PRESSO LE ISOLE SVALBARD (NORVEGIA) – CIG Z3E3047DA6-. 

Il CNR - Istituto di Scienze Polari intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di affidare, col 

criterio del prezzo più basso, per la fornitura del servizio di spedizione di materiale tecnico-scientifico e 

campioni per analisi di laboratorio dall’Italia alle Isole Svalbard e viceversa per l’anno 2021. Il presente 

avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli 

interessati e viene pubblicato sul sito istituzionale del CNR, al fine di darne la massima diffusione e per 

favorire la più ampia partecipazione. 

1. Il servizio dovrà essere reso: 

− Tramite spedizione aerea dall’Italia a Longyearbyen (Isole Svalbard, Norvegia) e viceversa; 

− Tramite spedizione via camion o via aerea dall’Italia a Tromsø (Norvegia) e viceversa; 

− Tramite spedizione via nave da Tromsø o da Longyearbyen a Ny-Ålesund (Isole Svalbard, Norvegia) e 

viceversa, con fatturazione del tratto via nave anche se effettuato da altre ditte; 

− Tramite spedizione via aerea o via nave da Tromsø a Longyearbyen e viceversa, con fatturazione del 

tratto via nave anche se effettuato da altre ditte; 

− Tramite spedizione via aerea o via camion in Italia di materiale scientifico o campioni a temperatura 

controllata; 

− Tramite l’espletamento dei servizi di imballaggio del materiale, facchinaggio, magazzinaggio, 

movimentazione, ritiro con accesso difficoltoso e in zone a traffico limitato, pallettizzazione, imballaggio 

di materiale pericoloso e campioni a temperatura controllata, operazioni doganali di temporanea e 

definitiva esportazione, dazi e tasse all’importazione e assicurazione sul valore della merce spedita. 

2. Durata e budget di spesa 

Il servizio avrà durata di 1 anno dalla data di stipula (febbraio 2021), per un impegno di spesa di Euro 

39.500,00 (IVA esclusa).  

3. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 

del giorno 31/01/2021 all’indirizzo PEC protocollo.isp@pec.cnr.it. e in cc all’e-mail del RUP Emiliano 

Liberatori emiliano.liberatori@cnr.it, indicando nell’oggetto “CNR-ISP. Manifestazione di interesse per i 

servizi di spedizione per la Stazione Artica del CNR” e citando il CIG della trattativa: Z3E3047DA6 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire all’indirizzo 

di posta elettronica ordinaria isp-amministrazione-ve@isp.cnr.it, comunque inderogabilmente entro i 

termini di scadenza indicati al precedente paragrafo. 
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Nella manifestazione di interesse il richiedente dovrà dichiarare: 

• di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 
 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto della fornitura potranno 

essere presentate al CNR-ISP e dovranno recare in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimento procedura 

CIG” ai seguenti recapiti: 

• emiliano.imperatori@cnr.it 

• cialli.pamela@cnr.it 
 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mera esplorazione preliminare del mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Sin da ora l’Istituto di Scienze Polari si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In 

tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di legge 

per finalità connesse alla procedura di affidamento di cui al presente avviso. Per ogni ulteriore dettaglio si 

rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali per gli operatori economici”. 

 

ALLEGATI: 

1. Istanza di manifestazione di interesse; 

2. Trattamento dei dati Personali. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   
               Emiliano Liberatori 
 
 

mailto:protocollo.isp@pec.cnr.it
mailto:tommaso.tesi@cnr.it
mailto:cialli.pamela@cnr.it

