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Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SPEDIZIONE 

DOCUMENTAZIONI E MERCI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - ESPLETAMENTO FORMALITÀ DOGANALI DI 

IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE E RELATIVI ONERI ACCESSORI”; 

 

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 e relative integrazioni e correzioni appartate dal d.lgs. 

n. 56 del 19 aprile 2017 in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, 

nonché in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 8 dell'ANAC approvate dal Consiglio 

dell'Autorità in data 13/09/2017 con deliberazione n. 950, al fine di individuare le soluzioni disponibili ai fini 

dell'affidamento del servizio di “Spedizione documentazioni e merci nazionali ed internazionali - Espletamento 

formalità doganali di importazione e/o esportazione e relativi oneri accessori”, si pubblica il seguente avviso. 

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. 

 

Oggetto  

 

Spedizione documentazioni e merci nazionali ed internazionali - Espletamento formalità doganali di importazione e/o 

esportazione e relativi oneri accessori; 

I servizi dovranno essere espletati a richiesta fino alla concorrenza dell’importo dell’ordine. 

 

DETTAGLIO DEL SERVIZIO 

 

  espletare servizi di trasporto nazionale/estero per merce;  

  effettuare servizi di invio e ritiro documentazione da/per Italia/estero con modalità rapida; 

  effettuare servizi di trasporto in modalità ADR (merce o imballi “pericolosi”); 

  operare in tutte le Dogane italiane; 

  effettuare servizi di magazzinaggio;    

  effettuare servizi di sdoganamento merce all’esportazione ed importazione; 

  effettuare transiti, assistenza sbarchi, imbarchi, posizionamento container; 

  effettuare consulenze doganali e in Commercio Estero; 

  effettuare svincoli documentali e operazioni doganali presso Aeroporto di Falconara; 

  tempestivo riscontro a nostre richieste per invio documenti e svolgimento pratiche; 

  avere una sede operativa nel comprensorio di Ancona con magazzino giacenze in loco utile per appoggio 

merci durante lo svolgimento delle pratiche doganali; 
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Per la presentazione della candidatura è necessario che l’operatore economico sia in grado si espletare tutti i servizi 

richiesti nel dettaglio. 
 

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

 

Il CNR-IRBIM, acquisita la disponibilità̀ dei soggetti interessati, avvierà̀ con gli stessi un confronto concorrenziale 

finalizzato all'individuazione dell'affidatario più idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, garantendo la parità̀ di 

trattamento dei partecipanti. 

Il valore massimo previsto per il servizio ad oggetto, è stabilito in € 15.000,00. 

 

Stazione Appaltante  

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine – Sede secondaria di 

Ancona, Largo Fiera della Pesca, 2 - 60125 Ancona. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del medesimo Decreto;  

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto, inoltre, il possesso: 

- del titolo di operatore economico autorizzato AEO n. IT AEOC 10 0303 rilasciato dall’Agenzia delle Dogane; 

- della certificazione RINA n. 2184/99/S ISO 9001:2015. 

 

Trasmissione della manifestazione di interesse 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, in carta semplice, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Operatore economico, entro le ore 18,00 del 

25.03.2022 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it utilizzando il 

format in allegato specificando nell’oggetto:  “Servizi di Spedizione documentazioni e merci nazionali ed 

internazionali - Espletamento formalità doganali di importazione e/o esportazione e relativi oneri 

accessori”;  

 

Altre informazioni 

 

Per chiarimenti di carattere amministrativo: Miriam Palombini e_mail: miriam.palombini@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. 
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Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gian Marco Luna 

 

Trattamento dei 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 manifestazione di interesse; 

 

          Il Direttore CNR IRBIM 

           Dott. Gian Marco Luna 
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