
AVVISO PUBBLICO IN VIA DI SOMMA URGENZA 
PROCEDURA  APERTA  PER  L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  DI  SERVIZI PER ATTIVITA' DI 
CAMPIONAMENTI IN MARE  

Con la presente procedura aperta Conisma intende  acquisire in economia e in via di somma urgenza   servizi per 
attivita' di campionamenti in mare, di analisi di campioni di macrozoobenthos e di restituzioni dati  in formati 
predefiniti . 
L’ “operatore economico” così come definito all’art.3 del Dlgs 50-2016 dovrà operare nell'area compresa fra Silvi 
Marina e Roseto degli Abruzzi per campionamento di macrozoobenthos su fondale non superiore a 10 m come da 
specifiche indicate nell’ Allegato 1-Area di campionamento.  

Il soggetto affidatario dovrà portare a termine, a regola d’arte, le attività così come elencate nell’Allegato 2-
Dettaglio tecnico, di concerto con le direttive del Supervisore scientifico. 

Il corrispettivo a base di Gara è pari € 35.000,00 (euro trentacinquemila) IVA compresa di Legge, somma 
da intendersi  omnicomprensiva di qualsivoglia costo a carico di Conisma. 
L’offerente dovrà far pervenire l’offerta al ribasso, espressa in euro (in cifre ed in lettere), IVA compresa, 
indicando anche espressamente la percentuale di ribasso . 
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alle valutazioni 
di apposita Commissione di Valutazione, in specifico rapporto ai parametri di valutazione di seguito esposti: 

Offerta 
economica 

Curriculum del candidato 
proponente e degli 

addetti preposti  

Ulteriori caratteristiche qualitative generali del 
candidato (eventuale certificazione di qualità; 

fatturato dell’ultimo triennio) 
Max punteggio: 30 Max punteggio: 50 Max punteggio: 20 

CoNISMa si riserva di aggiudicare la fornitura anche nel caso di unica offerta pervenuta, fatta salva valutazione di 
congruità da parte della Commissione di Valutazione. 

L’offerta e la correlata dichiarazione amministrativa (comprensiva dei documenti a corredo richiesti), redatti su 
carta intestata e firmata dall’operatore economico ovvero da suo rappresentante legale, vanno trasmesse in 
formato .pdf via e-mail all’indirizzo capone@conisma.it (il cui account rilascerà attestazione di avvenuta ricezione) 
entro le ore 24 di venerdì 08 settembre 2017.  

Roma, 08 agosto 2017 f.to IL PRESIDENTE DEL CONISMA 
(prof. Antonio Mazzola) 

mailto:capone@conisma.it



