
 

AVVISO PUBBLICO 
DELLA PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PESCA SPERIMENTALE DA SVOLGERSI IN 
UNA AREA MARINA PROTETTA PER IL CoNISMA. 
 
CIG: 67515768C3 

 
Stazione appaltante: Conisma - Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma (I) - Codice Fiscale 91020470109 - Partita IVA 01069050993 - 
Telefono (+39) 06 85355476 - Fax (+39) 06 8543810 - E mail: info@conisma.it - PEC: segreteria.conisma@pec.it - 
Http://www.conisma.it . 
 
Oggetto della procedura: acquisizione di servizi   di pesca sperimentale da svolgersi in una Area Marina Protetta 

 
Tipologia della procedura: procedura aperta . 

 
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione alla presente procedura di qualsivoglia “operatore economico” così come 
definite all’art.3 del Dlgs 50-2016. 

 
Requisiti necessari per l’ammissione: vedasi Disciplinare  accluso al presente Avviso 

 
Termini delle attività': vedasi Capitolato Tecnico accluso al presente Avviso. 

 
Corrispettivo a base di Gara: € 15.000,00 (euro quindicimila/zerozero) oltre IVA di Legge. 

 
Oneri per la sicurezza: non sussistono oneri per la sicurezza. La presente Gara non prevede l'esecuzione di servizi svolti all'interno 
della Stazione Appaltante e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono non 
essendoci rischi da interferenze e conseguentemente  per  questa  tipologia  di affidamento non è prevista la predisposizione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). 

 
Criterio di aggiudicazione:  La Gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più  vantaggiosa  sulla  base  degli  
elementi  di valutazione e dei punteggi massimi così come  indicate nel Disciplinare   accluso al presente Avviso. La Stazione 
appaltante si riserva comunque la facoltà di aggiudicare la Gara anche  in presenza di una sola offerta ritenuta valida previa 
verifica di congruità della medesima. 

 
Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara accluso al presente Avviso. 

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

 
Termine  perentorio per la ricezione offerte: ore 12:00 di giovedì 28 luglio 2016 presso Conisma,  p.le Flaminio 9 – 00196 Roma. 

 
Apertura gara: in seduta pubblica, giovedì 28 luglio alle ore 12:30 presso presso Conisma,  p.le Flaminio 9 – 00196 Roma. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Capone (Conisma), telefono (+39) 06 85355476, fax (+39) 06 8543810, e-mail: 
capone@conisma.it . 

 
Roma, 11 luglio 2016 f.to IL PRESIDENTE DEL CONISMA 

(prof. Angelo Tursi) 

  


