AVVISO PUBBLICO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO
FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE, IN ECONOMIA, DI
SERVIZI DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA
MARCATURA DI SPECIE ITTICHE E DELLA ZOOTECNIA
D’ALLEVAMENTO

PER

INTERUNIVERSITARIO
(CoNISMA).
CIG: 5217027ADD

IL
PER

CONSORZIO
LE

SCIENZE

NAZIONALE
DEL

MARE

Oggetto della procedura: Acquisizione in economia di servizi per attività di ricerca nell’ambito
della marcatura di specie ittiche e della zootecnia d’allevamento

Tipologia della procedura: Procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario.

Soggetti ammessi: È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui
all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, ivi inclusi gli Enti pubblici.

Requisiti necessari per l’ammissione: I Concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei
sottonotati requisiti:
I

Requisiti di ordine generale.

Costituisce causa di esclusione dalla Gara la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Sono parimenti esclusi gli operatori economici per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex
lege alla partecipazione alla Gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici.
A norma del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, l’operatore economico attesta il
possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al modello di cui oltre
predisposto dalla Stazione Appaltante.
II

Requisiti speciali di partecipazione.

I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziali per la partecipazione alla Gara,
ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 163/2006.
Di conseguenza, la carenza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti nell’Avviso pubblico
e qui, nel seguito, richiamati, si traduce necessariamente nell’esclusione dalla Gara.
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità al modello di cui oltre predisposto dalla Stazione Appaltante.
III

Requisiti di capacità economico-finanziaria.

Per i soli operatori economici di diritto privato, la dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica dovrà essere dimostrata mediante presentazione di:
a)

dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario sulla solidità finanziaria
dell’operatore economico privato. Tale dichiarazione, per espressa previsione dell’art. 41
del D. Lgs. 163/2006, deve essere prodotta già in sede di offerta e non è
autocertificabile.
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b)

copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
IV

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

La dimostrazione delle capacità tecniche degli operatori economici dovrà essere dimostrata nei
seguenti modi:
a) presentazione dell’elenco dei/delle principali servizi e/o attività progettuali prestati/e negli
ultimi 3 anni, con buon esito, analoghi a quelli oggetto della presente Gara, per un importo
minimo sul triennio 2010-2011-2012 almeno pari ad un totale complessivo di € 50.000,00
(euro cinquantamila/zerozero), con indicazione degli importi, delle date e dei committenti,
pubblici o privati, dei servizi e/o attività progettuali stessi/e;
b) indicazione dei ricercatori e/o dei tecnici, facenti direttamente capo, o meno, all’operatore
economico, con la descrizione dei rispettivi C.V.;
c) indicazione del complesso delle attrezzature tecniche in propria disponibilità, nonché degli
strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico specifici di cui
il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta con le modalità di
seguito indicate.

Termini delle attività': Le attività di cui trattasi dovranno essere eseguite rispettando il
seguente crono-programma:
- Attività nn. 1–2–6-7 (di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico) entro 9 (nove) mesi di calendario
decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.
- Attività nn. 3-4-5-8-9-10 (di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico) entro 20 (venti) mesi di
calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

Corrispettivi a base d'asta soggetti a ribasso: € 123.970,00 (euro centoventitremila
novecentosettanta/zerozero) al netto dell'I.V.A.;

Oneri per la sicurezza: Non sussistono oneri per la sicurezza.

Criterio di aggiudicazione: La Gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di
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valutazione e dei punteggi massimi sotto indicati:
Criteri

Punteggio massimo

Offerta tecnica

70 (settanta)

Offerta economica

30 (trenta)

A) Valutazione dell'offerta tecnica.
La valutazione della qualità dell'offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in
base ai parametri di seguito indicati:
Parametro

Punteggio massimo

Pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI, pertinenti con le tematiche
di ricerca oggetto della Gara avente Impact Factor (valori 2011)
40

(riferimento punto 1)

Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su rivista,
libri, capitoli di libro, prodotti software) e/o partecipazioni a progetti

30

pertinenti alle tematiche di ricerca oggetto della Gara
(riferimento punto 2)
TOTALE
Punto 1

70

Pertinenza con le tematiche di ricerca oggetto della gara relativamente alle

pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI con Impact Factor (valori 2011): fattore ponderale
max 40.
Il punteggio alla singola pubblicazione verrà attribuito con utilizzando i seguenti coefficienti:
 I.F. x 0 punti: non pertinente
 I.F. x 2 punti: parzialmente pertinente
 I.F. x 3 punti: completamente pertinente
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei prodotti (con un massimo
di 40 punti).
Punto 2

Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su rivista, libri, capitoli di

libro, prodotti software) e/o partecipazioni a progetti pertinenti alle tematiche di ricerca oggetto
della Gara: fattore ponderale max 30.
A ciascuno degli elementi verrà attribuito un punteggio utilizzando i seguente schema:
 0,5 punti: articoli divulgativi/scientifici
 1 punto: report scientifico
 1 punto: capitolo di libro
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 2 punti: libro
 2 punti: partecipazione a progetti/servizi
 2 punti: prodotti software
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti (con un
massimo di 30 punti)
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata secondo quanto previsto all’art. 4 lettera
B) del Disciplinare di gara.

Modalità di presentazione delle offerte: Gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire l'offerta secondo quanto previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara.

Disciplina della gara: La gara è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato tecnico. Per tutto quanto non contemplato nella documentazione
richiamata, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Termine ricezione offerte: ore 12:30 di lunedì 22 luglio 2013

Apertura gara: in seduta pubblica, martedì 23 luglio alle ore 15:30 presso Dipartimento di
Biologia - Università di Bari - Via Orabona, 4 - 70125 Bari.

Responsabile del Procedimento: Antonio Capone, telefono 010 3538024, fax 010 3538024,
e-mail: capone@conisma.it.

Roma, 02 luglio 2013
f.to IL PRESIDENTE
(prof. Angelo TURSI)
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