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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 IL SERVIZIO DI: “Installazione, rilevazione e trasmissione in 

tempo reale di dati ambientali e di cattura georeferenziati, attraverso Fishery and 

Oceanography Observing Systems (FOOS) da istallare su imbarcazioni commerciali che 

operano nel Mar Adriatico”; 

 

CIG: Z5D35ADAC0   CUP: B59C20003430006 

  

 

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.1281 del 22.03.2022 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. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

“Installazione, rilevazione e trasmissione in tempo reale di dati ambientali e di cattura georeferenziati, attraverso 

Fishery and Oceanography  Observing Systems (FOOS) da istallare su imbarcazioni commerciali che  operano nel Mar 

Adriatico”, nell’ambito del progetto H2020 NAUTILOS (ampliamento  e  manutenzione  infrastruttura  AdriFOOS  ai  

fini  delle  fasi  dimostrative  del suddetto  progetto). 

http://www.irbim.cnr.it/
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO 

Il FOOS è composto da strumentazione oceanografiche, sensori di posizione e ambientali, logbook elettronici dedicati 

e sistemi di trasmissione dati che verranno forniti da CNR IRBIM ed andranno configurati esattamente come descritto 

nell’articolo al seguente link: https://doi.org/10.1080/1755876X.2015.1120961. 

L’operatore economico al quale verrà affidato il servizio dovrà: 

a) proporre allo staff del CNR IRBIM, entro 7 giorni lavorativi dall’inizio del contratto, i nominativi e le caratteristiche 

di una selezione di imbarcazioni da pesca commerciale, afferenti a diverse marinerie distribuite lungo le coste italiane 

del Mar Adriatico, sulle quali abbia preventivamente verificato la fattibilità dell’installazione del sistema FOOS. La 

proposta sarà sottoposta ad approvazione preventiva dello staff CNR IRBIM, che individuerà tra queste un numero di 

imbarcazioni, non inferiore a 2 e non superiore a 4, valutate adatte ad essere integrate nell’infrastruttura osservativa 

AdriFOOS (in base alla zona abituale di pesca, l’attrezzo utilizzato e il porto di rientro);                                                                                                                                                                                                             

b) gestire i rapporti con armatori ed equipaggio delle imbarcazioni; 

c) garantire l’installazione a bordo delle suddette imbarcazioni del FOOS entro 1 mese dall’inizio del contratto; 

c) assicurare, oltre all’installazione a bordo delle suddette imbarcazioni del FOOS, la loro successiva manutenzione 

periodica, eventuali riparazioni necessarie e garantire il flusso di dati in tempo reale (o al massimo giornaliero) verso 

il server dell’infrastruttura AdriFOOS; Il canone di manutenzione (per un totale di 31 mesi di contratto) verrà 

corrisposto a seguito di verifiche da parte dello staff CNR IRBIM sullo stato di esecuzione del servizio. Il suddetto 

canone sarà pagato con cadenza semestrale, a partire dalla data di installazione del FOOS;  

d) garantire, a seguito della suddetta installazione, la collaborazione del personale delle imbarcazioni selezionate 

per l’accensione del sistema e la verifica periodica di funzionamento, la manutenzione giornaliera dei sensori (es. 

risciacquo giornaliero) e l’inserimento nel logbook elettronico dei corretti dati di cattura per ogni cala di pesca, al 

livello di specie e pezzatura (compresi dati di scarto);  

Saranno a carico del fornitore i materiali necessari per il cablaggio e la manutenzione. 

Si richiede, nel rispetto dei principi alla base dell’applicazione FOOS, che le installazioni e i cablaggi delle nuove 

apparecchiature non interferiscano in alcun modo con la normale dotazione strumentale (sistemi di navigazione, 

radar etc.) delle imbarcazioni e le normali operazioni di pesca 

Si segnala che la strumentazione scientifica componente il FOOS deve essere maneggiata con cura e la sua 

integrazione con i sistemi elettronici di bordo, se non effettuata da esperti, potrebbe arrecare danni sia alla 

strumentazione stessa che alle dotazioni di bordo. Pertanto si richiede esperienza pregressa di lavoro con 

strumentazioni prodotte dalle aziende citate nel suddetto articolo e specificamente con strumentazioni 

oceanografiche NKE e SeaBird. Si fa presente che in caso di eventuale manomissione o danneggiamento causato da 

errori commessi in fase di installazione/manutenzione, l’operatore economico è tenuto oltre a darne tempestiva 

comunicazione al CNR, a risarcire il danno procurato. La stessa tempestività nella comunicazione dovrà essere tenuta 

in caso di necessità di sostituzione di batterie. 

http://www.irbim.cnr.it/
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Si sottolinea infine che per gli scopi del programma di rilevazione dati associato all’infrastruttura AdriFOOS, è 

essenziale che tutte le strumentazioni siano installate in maniera coerente su tutte le imbarcazioni (comprese quelle 

già attivamente monitorate) e che le stesse vengano manutenute costantemente al fine di ottenere osservazioni 

confrontabili con tutta la serie storica dei dati già acquisiti in precedenza e quindi la raccolta dati sarà sottoposta a 

controllo periodico da parte di CNR IRBIM.  

STAZIONE APPALTANTE 

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

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

TERMINI DI CONSEGNA 

L’espletamento del servizio avrà inizio dalla data di Stipula del contratto ed avrà la durata di trentuno mesi.   Entro 7 

giorni lavorativi dall’inizio del contratto il fornitore dovrà proporre allo staff del CNR IRBIM i nominativi e le 

caratteristiche inerenti una selezione di imbarcazioni (per le specifiche riguardanti le suddette imbarcazioni si 

rimanda alla sezione “Descrizione dettagliata del servizio”).  

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 16.000,00 in regime di non imponibilità IVA ai 

sensi dell’art. 72 comma 1, lettera c) del DPR 633/72. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

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. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico al quale eventualmente affidare la fornitura con 

la procedura prevista all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 

11 settembre 2020 n° 120 sulla base del criterio di economicità: l’elemento prezzo sarà dirimente laddove 

le proposte vengano considerate sostanzialmente equivalenti. 

 

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 

http://www.irbim.cnr.it/
mailto:protocollo.irbim@pec.cnr.it


  

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 

 

 

requisiti minimi di partecipazione, entro le ore 18:00 del 12.04.2022 tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it specificando nell’oggetto: Manifestazione di interesse per il servizio di 

“Installazione, rilevazione e trasmissione in tempo reale di dati ambientali e di cattura georeferenziati, attraverso 

Fishery and Oceanography  Observing Systems (FOOS) da istallare su imbarcazioni commerciali che  operano nel Mar 

Adriatico”. 

Il preventivo inviato dovrà essere omnicomprensivo e riportare in modo distinto il costo per l’installazione ed il costo 

della manutenzione della strumentazione. 

 

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 allega 

 

- Fac-simile istanza di manifestazione di interesse. 

 

         Il Direttore CNR IRBIM 

          Dott. Gian Marco Luna 

http://www.irbim.cnr.it/
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