
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE, IN ECONOMIA, DEL 

SERVIZIO DI “CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI 
POPOLAZIONI NATURALI DI FANEROGAME MARINE 
(POSIDONIA OCEANICA E ZOSTERA NOLTII)” DA 

ESEGUIRE PER IL CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE 

(CoNISMa). 
 

CIG: 54334039FD 
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Oggetto della procedura: acquisizione in economia del servizio di “caratterizzazione genetica 
di popolazioni naturali di fanerogame marine (posidonia oceanica e zostera noltii)” 
 
 
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 idoneità professionale 
I soli operatori economici di diritto privato dovranno provare la loro iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua 
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli 
appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

IV.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 di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale dichiarazione di capacità finanziaria, 
per espressa previsione dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006, deve essere prodotta già in 
sede di offerta e non sono autocertificabili. 

b)  copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

V.Requisiti di capacità tecnico-professionale 
La dimostrazione delle capacità tecniche degli operatori economici dovrà essere dimostrata nei 
seguenti modi: 
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a) presentazione dell’elenco dei/delle principali servizi e/o attività progettuali prestati/e, negli 
anni 2010-2011-2012, analoghi/e a quello oggetto della Gara, per un importo minimo sul totale 
del triennio almeno pari a € 50.000,00, 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 curricula; 
c) indicazione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. 
d) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico 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 nel 
seguito indicate. 
 
 
Termini delle attività': Le attività di cui trattasi dovranno essere eseguite entro il 30 
settembre 2015. 
 
 
Corrispettivi a base d'asta soggetti a ribasso: € 47.400,00 (euro quarantasettemila 
quattrocento/zerozero), al netto dell'I.V.A. . 
 
 
Oneri per la sicurezza: Non sussistono oneri per la sicurezza. 
 
 
Criterio di aggiudicazione: La Gara  verrà aggiudicata in base all'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di 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 presentata sarà effettuata dalla Commissione 
giudicatrice in base ai parametri di seguito indicati: 

PARAMETRO PUNTEGGIO MASSIMO 

Pertinenza con le tematiche di ricerca oggetto della Gara  
relativamente alle pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI 
appartenenti alla subject category "Marine and Freshwater Biology" 
con Impact Factor (valori 2012) superiore a 1.0 - (riferimento punto 
1) 

 
 

30 

Pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla subject 
category "Ecology" con Impact Factor (valori 2012) superiore a 1.0 
(riferimento punto 2)  

 
20 

Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su rivista, 
articoli su riviste non indicizzate, libri o capitoli di libro) e/o 
partecipazioni a progetti pertinenti alle tematiche di ricerca oggetto 
della Gara (riferimento punto 3). 

 
20 

TOTALE 70 
Punto 1  Pertinenza con le tematiche di ricerca oggetto della Gara  relativamente alle 
pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla subject category "Marine and 
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Freshwater Biology " con Impact Factor (valori 2012) superiore a 1.0: fattore ponderale max 
30. 
Il punteggio alla singola pubblicazione verrà attribuito utilizzando i seguenti coefficienti:  

 zero punti: non pertinente  
 0,4 punti: parzialmente pertinente  
 1,0 punti: completamente pertinente  

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti (con un 
massimo di 30 punti). 
Punto 2 Pubblicazioni su riviste indicizzate da ISI appartenenti alla subject category 
"Ecology" con Impact Factor (valori 2012) superiore a 1.0: fattore ponderale max 20. 
il punteggio verrà attribuito attraverso il calcolo della somma algebrica degli Impact Factor 
delle singole pubblicazioni presentate (con un massimo di 20 punti). 
Punto 3 Altre pubblicazioni (report scientifici, articoli divulgativi su rivista, articoli su 
riviste non indicizzate, libri o capitoli di libro) e/o partecipazioni a progetti pertinenti alle 
tematiche di ricerca oggetto della Gara: fattore ponderale max 20. 
A ciascuno degli elementi verrà attribuito un punteggio utilizzando i seguente schema:  

 0,4 punti: articoli divulgativi 
 1 punto: articoli su riviste non indicizzate 
 1 punto: report scientifico  
 1 punto: capitolo di libro 
 2 punti: libro  
 2 punti: partecipazione a progetti  
 2 punti: prodotti software  

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti (con un 
massimo di 20 punti)  
B) Valutazione dell'offerta economica 
Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso, determinato 
applicando al corrispettivo a base d'asta del lotto di riferimento la percentuale di ribasso 
offerto. 
Alle altre offerte, in conformità all'Allegato “P” del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il punteggio 
relativo all'offerta economica sarà calcolato secondo la seguente formula: 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia)= X + (1,00–X)*[(Ai – Asoglia)/ (Amax -  Asoglia)] 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito all’operatore economico iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del l’operatore economico iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
L'aggiudicazione della Gara  avverrà in capo al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti 
rispettivamente all'offerta tecnica ed all'offerta economica, avrà ottenuto complessivamente il 
punteggio più elevato. 
Saranno esclusi dalla Gara i concorrenti che presentino: 
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle  condizioni di 
fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato, 
- offerte che siano sottoposte a condizione; 
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di offerte incomplete 
e/o parziali, 
- offerte di servizi connessi con  modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 
Capitolato e/o nello Schema di Contratto. 
Saranno altresì esclusi: 
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra  concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte; 
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- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che  abbiano reso 
false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 
 a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 b)  costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente Gara. 
Si precisa: 
- che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà 
quanto più favorevole alla Stazione appaltante, 
- che in caso di parità di punteggio delle offerte di ogni  risultate economicamente più 
convenienti, sarà preferito il punteggio più alto attribuito all'offerta tecnica.  
In caso di ulteriore parità si procederà, in seduta pubblica, a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del 
R.D. 827/1924. 
La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto: 
a)  di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del 
D. Lgs. n. 163/2006, 
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida previa verifica di 
congruità della medesima, ai sensi dell'art. 9 del R.D. 827/1924, 
c) di sospendere, re-indire o non aggiudicare la Gara motivatamente, 
d) di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 
Si precisa, infine: 
- che ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti potranno essere invitati a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i 
concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla Gara; 
-  che le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 
del D. Lgs. n. 163/2006; 
- che i Concorrenti saranno vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni di 
calendario dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
- che qualora venga accertata la realizzazione nella presente Gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi 
inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - la 
Stazione appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1, 
lettera f), del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata 
esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di Gara indette dalla Stazione 
appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente Gara;  
- che la Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali 
elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente Gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di 
eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette 
autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso; 
- che la Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) le informazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n.1 
del 10/01/2008. 
 
 
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. 
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Termine ricezione offerte: ore 18:00 di lunedì 09 dicembre 2013. 
 
 
Apertura Gara: in seduta pubblica, martedì 10 dicembre 2013 alle ore 11:00 presso il 
CoNISMa, Via Isonzo 32, 00198 Roma. 
 
 
Responsabile del Procedimento: Antonio Capone, telefono 010 3538024, fax 010 3538024, 
e-mail: capone@conisma.it . 
 
 
Roma, 12 novembre 2013 

f.to IL PRESIDENTE 
(prof. Angelo TURSI) 
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