
 
PON-Programma Operativo  Nazionale  

"Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni della  Convergenza” 
Progetto PON03PE_00203_1 “Marine Hazard” 

 Finanziato a valere sull’ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali – Obiettivo Operativo I.3 “Reti per il 
Rafforzamento del potenziale scientifico – tecnologico delle Regioni della convergenza”– Azione I.3.1: 

”Distretti ad alta tecnologia” 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DELLA PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
NELL’AMBITO DI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE CON POSIDONIA OCEANICA IN 
SICILIA PER IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL 
MARE (CoNISMA). 
 
CUP: B72F15000110005 
CIG: 6422681 

 
Stazione appaltante: Conisma - Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma (I) - Codice Fiscale 91020470109 - Partita IVA 
01069050993Telefono (+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 attività di ricerca nell’ambito di interventi di riforestazione con 
Posidonia oceanica in Sicilia . 

 
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: I proponenti 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 D. Lgs. 50/2016. 
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. 
Il proponente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità ai facsimili predisposti 
dalla Stazione Appaltante acclusi al presente Avviso. 

II Requisiti speciali di partecipazione. 
I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziali per la partecipazione alla Gara. 
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   ai facsimili predisposti  dalla Stazione Appaltante acclusi al presente Avviso. 

III Requisiti di capacità economico-finanziaria. 
Per i soli operatori economici di diritto privato, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dovrà essere 
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dimostrata mediante presentazione di: 
a)  dichiarazione da parte di almeno un istituto  bancario  sulla  solidità finanziaria dell’operatore economico 

privato. Tale dichiarazione deve essere prodotta già in sede di offerta e non è autocertificabile. 
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, con buon esito, analoghi a 
quelli oggetto della presente Gara, per un importo minimo sul triennio 2013-2014-2015 almeno pari ad un totale 
complessivo di € 20.000,00 (euro ventimila/zerozero) IVA compresa, 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 indicate nei facsimili acclusi al 
presente Avviso. 

 
Termini delle attività': Le attività di cui trattasi dovranno essere eseguite rispettando il crono-programma previsto nel 
Capitolato Tecnico accluso al presente Avviso. 

 
Corrispettivi a base d'asta soggetti a ribasso: € 96.721,00 (euro novantaseimilasettecentoventuno/zerozero) oltre IVA. 

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

 
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 venerdì 17 giugno 2016 presso Dipartimento Scienze della 
Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo,  Via Archirafi 18 - 90123 Palermo. 

 
Apertura gara: in seduta pubblica, venerdì 17 giugno alle ore 12:30 presso Dipartimento Scienze della Terra e del 
Mare dell’Università degli Studi di Palermo,  Via Archirafi 18 - 90123 Palermo. 

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

 
Roma, 13 maggio 2016 f.to IL PRESIDENTE DEL CONISMA 

(prof. Angelo Tursi) 
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