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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse propedeutica all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L.76/2020 convertito nella L. 120/2020, come da ultimo 

modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, per un servizio di consulenza nel campo della 

ricerca per lo svolgimento di prove sperimentali di irrigazione in provincia di Foggia e l’analisi 

di dati finalizzati all’uso di modelli di simulazione colturale, nell’ambito del progetto PRIMA 

S2 2019 SMARTIES finanziato dal MUR. 

CUP: B76J20001270006 

Si rende noto che l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (nel seguito “CNR-ISAFoM” o “Stazione Appaltante”) con sede in Portici (NA), 

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 (nel seguito “OE”) nonché raccogliere le manifestazioni 

d’interesse, propedeutiche alle operazioni di affidamento dell’appalto di cui in oggetto. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed 

è finalizzato 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 la Stazione Appaltante che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di presentazione dell’offerta non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione 

Appaltante. 

L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha pertanto lo scopo di favorire la consultazione e la 

partecipazione di OE, mediante acquisizione di preventivi. 

 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

CNR-ISAFoM – Sede istituzionale di Portici (NA) – Piazzale Enrico Fermi n. 1, Loc. Porto del 

Granatello, Portici (NA) 
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Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO (lotto unico) 

Oggetto dell’affidamento è costituito da un servizio di consulenza nel campo della ricerca per lo 

svolgimento di prove sperimentali di irrigazione in provincia di Foggia e per l’analisi di dati 

finalizzati all’uso di modelli di simulazione colturale. 

In particolare si chiede agli OE: 

• supporto nella implementazione di prove sperimentali in pieno campo (in provincia di Foggia) 

con colture erbacee irrigue; 

• supporto nella esecuzione di prelievi quindicinali di campioni di suolo e piante, e nel 

monitoraggio bisettimanale dell’irrigazione; 

• supporto nell’analisi del materiale sperimentale (campioni di suolo e piante) in laboratori propri 

dell’OE e situati in prossimità delle prove colturali (provincia di Foggia); 

• supporto nell’analisi dei dati colturali e nell’uso di modelli di simulazione della resa e dello 

sviluppo di colture erbacee irrigue. 

L’appalto avviene in lotto unico, in quanto la prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente 

considerata, garantendo la natura funzionale del lotto medesimo e l’economicità dell’appalto. 

 

CIG: Z2135FF927 

CODICE CPV: 73210000-7 Servizi di consulenza nel campo della ricerca 

 

Art. 3 – PROCEDURE DI SELEZIONE 

La procedura verrà svolta mediante scambio di lettere commerciali tramite posta elettronica 

certificata con l’OE che avrà presentato la migliore offerta all’indagine di mercato di cui al presente 

avviso. 

Il CNR-ISAFoM verificherà la puntualità e la completezza della documentazione richiesta in risposta 

al presente avviso ed esaminerà le proposte presentate. 

L’affidamento avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art 51 del D.L. 

31/05/2021 in. 77. 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi riportati in ordine di 

rilevanza: 



3 
 

a. competenze specifiche e esperienza consolidata nella conduzione di prove sperimentali in 

pieno campo con colture erbacee irrigue, desumibili da Curriculum o Company profile;  

b. competenze specifiche e esperienza consolidata nell’attività di ricerca scientifica nel settore 

agronomico, in particolare nell’analisi di dati ai fini dell’uso di modelli di simulazione della 

crescita e produzione di colture erbacee irrigue, desumibili da Curriculum o Company profile; 

c. disponibilità di personale specializzato a supporto dell’attività prevista per le prove colturali 

in pieno campo (provincia di Foggia): prelievi quindicinali di campioni di suolo e piante, 

monitoraggio bisettimanale dell’irrigazione; 

d. disponibilità di laboratori e attrezzature (stufe, bilance) per l’analisi del materiale sperimentale 

(campioni di suolo e pianta) in prossimità delle prove colturali (provincia di Foggia); 

e. disponibilità di data sets, anche pregressi, a supporto dell’analisi di dati colturali e dell’uso di 

modelli di simulazione: data climatici da stazione agrometeorologica, dati biometrici e 

produttivi di colture erbacee irrigue; 

f. valutazioni del servizio offerto illustrato nella proposta tecnica; 

g. prezzo dell’offerta. 

L’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano considerate 

sostanzialmente equivalenti per quanto riguarda gli elementi di valutazione sopra indicati. 

Il CNR-ISAFoM si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 

pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. 

Si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua ed alla stipula di un contratto che disciplinerà nel dettaglio lo svolgimento del 

servizio offerto richiamando i termini e le condizioni del presente avviso e dell’offerta 

approvata. 

 

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare offerte economiche gli OE in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale 

e speciale. 

Requisiti di carattere generale:  
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• gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2021; 

• gli OE devono essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche; 

• gli OE devono essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto dell’affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. 

Requisiti di carattere speciale:  

• gli OE devono essere in possesso di i) competenze maturate nell’ambito della conduzione di 

prove sperimentali in pieno campo con colture erbacee irrigue; ii) competenze maturate 

nell’attività di ricerca scientifica nel settore agronomico; iii) competenze nell’analisi di dati ai 

fini dell’uso di modelli di simulazione della crescita e produzione delle colture erbacee irrigue; 

iv) disponibilità di personale specializzato e attrezzature a supporto dell’attività sperimentale. 

 

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli OE che ritengano di poter fornire quanto indicato all’Art. 2, rispondente al fabbisogno ed ai 

requisiti manifestati dalla Stazione Appaltante, dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro e non oltre entro 15 gg dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

www.urp.cnr.it sezione Bandi e gare, all’indirizzo PEC del CNR-ISAFoM 

(protocollo.isafom@pec.cnr.it), l’offerta predisposta in carta intestata, indicando nell’oggetto della 

PEC la seguente dicitura: “Indagine di mercato per CONSULENZA Prog. SMARTIES”, allegando: 

(i) Curriculum o Company profile; (ii) proposta tecnica; (iii) offerta economica;  

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE (in caso di RTI, 

consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni impresa 

costituenda) con firma digitale. 

 

Art. 6 - VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore presunto dell’affidamento è quantificato presumibilmente in euro 20.000,00 (ventimila/00 

cts) IVA inclusa. 

mailto:protocollo.isafom@pec.cnr.it
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Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

Sei mesi dalla stipula del contratto (in ogni caso entro e non oltre il primo dicembre 2022). Il CNR-

ISAFoM si riserva la facoltà di rescindere il contratto prima della scadenza in applicazione della 

clausola di recesso anticipato qualora la fornitura/servizio non abbia luogo nei tempi previsti. 

 

Art. 8 - RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere tecnico contattare la dott.ssa Francesca De Lorenzi, email: 

francesca.delorenzi@cnr.it; tel. 06 4993 27532. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti 

saranno trattati dal CNR in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, 

esclusivamente per le finalità connesse alla indagine di mercato e per l’eventuale successiva 

stipulazione e gestione del contratto.  

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. 

 

Art. 10 – PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” 

e sul sito del CNR-ISAFoM www.isafom.cnr.it sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Gara 

e Contratti”. 

 

Dott.ssa MARINA BUFACCHI 

DIRETTORE F.F. CNR-ISAFoM 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.isafom.cnr.it/
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