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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

La Stazione Appaltante, Istituto di Scienze Polari (ISP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito “Stazione 

Appaltante”), con il presente avviso intende avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, un’indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi finalizzati 

all’eventuale affidamento diretto ‐ ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 

120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021 ‐ del Servizio di 

spedizione di materiale tecnico-scientifico e campioni a temperatura controllata” via camion, via aerea dall’Italia a 

Tromsø/Longyearbyen (Norvegia) e viceversa, via nave da Tromsø a Ny-Ålesund (Norvegia) e viceversa, da 

Longyearbyen a Ny-Ålesund (Norvegia) e viceversa.  

 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e non è in alcun modo vincolante per la 

Stazione Appaltante; pertanto, non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità precontrattuale in 

capo alla medesima. Trattandosi di indagine esplorativa del mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. La Stazione 

Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata e di non dar 

seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa.  

Il presente avviso è predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, con lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente 

la fornitura. L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e i 

preventivi ricevuti non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto. 

 

L’eventuale successiva fase della procedura verrà gestita mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Ciascun operatore economico pertanto dovrà: 

• essere registrato alla piattaforma Mepa; 

• essere qualificato per il bando “Servizi”; 

• essere qualificato per la categoria “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, 
Gestione Archivi)”. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto di Scienze Polari (ISP), Sede Venezia Mestre, c/o Campus Scientifico, Università Ca' Foscari Venezia, Via Torino 

n. 155, 30172 Mestre (VE). 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa il candidato potrà rivolgersi al RUP all’indirizzo email: 

carlo.barbante@.cnr.it e all’indirizzo: isp-amministrazione-ve@isp.cnr.it. 

 

mailto:protocollo.isp@pec.cnr.it
mailto:isp-amministrazione-ve@isp.cnr.it


Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Polari 
 

SEDE ISTITUTO: c/o Campus Scientifico, Università Ca' Foscari, Via Torino 155, 30172 Mestre (VE), Tel. +39 041 2348 547 / 922, Fax +39 041 2348 549 
Sede Secondaria Bologna: Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti 101, 40129 Bologna, Tel +39 051 6398 880, Fax +39 051 6398 939 
Sede Secondaria Messina: Spianata S. Raineri 86, 98122 Messina, Tel +39 090 6015 415, Fax +39 090 669 007 
Sede Secondaria Roma: Area della Ricerca Roma 1, Strada Provinciale 35d, km 0,700, 00010 Montelibretti (RM), Tel +39 06 9067 2797, Fax +39 06 9067 2787 
Sede Secondaria Padova senza Centro di Responsabilità: Area della Ricerca di Padova, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova 
Sede Secondaria Roma senza Centro di Responsabilità: Area della Ricerca di Roma 2-Tor Vergata, Via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, Tel: +39 06 45488 349/629 

protocollo.isp@pec.cnr.it - codice fiscale: 80054330586 - partita IVA: 02118311006 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Nell’ambito del Progetto Funzionamento e supporto alla Base Artica Italiana "Dirigibile Italia" - Isole Svalbard 

(Norvegia), si necessita del servizio di spedizione di materiale tecnico-scientifico e campioni a temperatura controllata 

da effettuarsi come di seguito riportato: 

− Tramite spedizione via camion, 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. 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il servizio avrà la durata di 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto. L’importo complessivo stimato 

dell’affidamento del servizio per l’intero periodo è quantificato in un importo massimo di € 70.000,00 oltre IVA. 

L’importo del servizio stimato non sarà corrisposto alla stipula del contratto ma sarà liquidato solo a fronte 

dell’esecuzione di una delle prestazioni, oggetto del presente avviso, regolarmente eseguite che verranno richieste di 

volta in volta, a mezzo buono d’ordine dalla Stazione Appaltante. 

Qualora entro i 18 mesi si dovesse raggiungere l’importo pari ad € 70.000,00 + IVA, il contratto si riterrà terminato. Al 

contrario, qualora alla scadenza dei 18 mesi, l’importo fatturato non fosse stato raggiunto, il contratto si riterrà 

comunque scaduto, e l’operatore economico nulla potrà pretendere. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE 

Gli operatori economici interessati a presentare il preventivo dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

• iscrizione al MePA al bando di abilitazione SERVIZI “Servizi Di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, 
movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”; 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

• requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

• possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 
 
Si anticipa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale 
nonché il requisito speciale d’idoneità professionale in capo agli operatori economici, sarà effettuata mediante 
l’utilizzo del sistema “AVCPass” sull’aggiudicatario della TD, gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di 
legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Pertanto, l’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà obbligatoriamente registrarsi al 
sistema “AVCPass”. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel seguito, è fissato per 
le ore 18:00 del 28/04/2022. 
I preventivi e la documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.isp@pec.cnr.it. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore 
economico. 
Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre al preventivo, la seguente documentazione: 
 

• DGUE; 

• Dichiarazioni integrative al DGUE; 

• Documento integrativo con il dettaglio, per ogni tipologia di trasporto, del prezzo, dei tempi di ritiro e 
consegna previsti, con Indicazione di eventuali sconti o tariffe speciali in funzione delle quantità e volumi 
trasportati. 

 

Il preventivo dovra far riferimento ai seguenti servizi: 

• Trasporto materiali in Italia al q/tassabile con trasporto via camion; 

• Trasporto materiali da Italia a Tromsø (Norvegia) e viceversa al q/tassabile con trasporto via camion per 
quantità superiori a 100 kg; 

• Trasporto materiali da Italia a Tromsø (Norvegia) e viceversa al kg/tassabile, con trasporto via aerea; 

• Trasporto materiali da Italia a Longyearbyen (Norvegia) e viceversa al kg/tassabile, con trasporto via aerea; 

• Trasporto materiali da Tromsø a Longyearbyen (Norvegia) e viceversa al mc, con trasporto via nave; 

• Trasporto materiali da Tromsø a Longyearbyen (Norvegia) e viceversa al mc, con trasporto via aerea; 

• Trasporto materiali da Tromsø a Ny-Ålesund (Norvegia) al mc, con trasporto via nave; 

• Trasporto e imballaggio di campioni congelati per analisi di laboratorio con ghiaccio secco via camion e via 
aerea da Tromsø all’Italia e da Ny-Ålesund a Tromsø via nave; 

• Documentazione e costi doganali; 

• Costi operazioni doganali in definitiva esportazione in Italia e all’estero; 

• Costi operazioni doganali in temporanea esportazione 

• Costi per proroga e/o trasformazione in definitiva esportazione delle bolle doganali temporanee; 

• Costi per ritiro e consegna effettuate con camion con sponda, al q/tassabile; 

• Costo di deposito, in Italia, espresso in unità mc/mese; 

• Costo di deposito, all’estero, espresso in unità mc/mese; 

• Copertura assicurativa, costo per valore dichiarato; 

• Ogni altra spesa non menzionata ma prevista/o necessaria per effettuare il servizio. 

 
Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani o stranieri residenti 
in Italia, con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri.  
 
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. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 

La Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura con la procedura 
prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
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modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021 procedendo ad una valutazione 
comparativa dei preventivi inviati, utilizzando i seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

• Rispondenza della proposta, in termini di servizi offerti/tempi di ritiro e consegna del materiale; 
   •Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano considerate 

sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 
 
Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante e non 
corredati dal documento integrativo con il dettaglio, per ogni tipologia di trasporto, del prezzo, dei tempi di ritiro e 
consegna previsti, con Indicazione di eventuali sconti o tariffe speciali in funzione delle quantità e volumi trasportati. 
 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

L’operatore economico eventualmente selezionato sarà tenuto, prima dell’affidamento, a: 
• Acquisire il PassOE (Servizio AVCpass, ANAC); 
• Fornire il Patto di integrità. 

 

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 

 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   
                Dott. Carlo Barbante 
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