
 

 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
 
 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI 4 (QUATTRO) MODULI 
MULTIPARAMETRICI SOTTOMARINI 

 

CUP: D62F13009230001           CIG: 58014736F7 

 

Amministrazione aggiudicatrice:  INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede 

legale in Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma – Italia (P. IVA 06838821004). 

Punti di contatto RUP. Telefono: +39 0916809411 e posta elettronica: francesco.italiano@ingv.it 

Ulteriori informazioni e documentazione di gara sono disponibili sul sito: http://istituto.ingv.it/l-

ingv/bandi-di-gara. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato 

tecnico, nonché la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 

indicati.  

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55, 83 del 

D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e art. 120 del DPR 207/2010. 

Luogo di esecuzione della fornitura: Regione Sicilia (Italia). 

Tipo di appalto di servizi: 38424000-3 Apparecchi di misurazione e controllo 

FG 21-2  uso sottomarino 

CB03-0  alta pressione 

IA21-9  offshore (mare aperto) 

 

Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di 4 (quattro) moduli multiparametrici 

sottomarini.  

 

CUP: D62F13009230001        CIG: 58014736F7 

 

Importo complessivo della gara €. 523.500,00 oltre IVA. I costi per gli oneri per la sicurezza 

sono pari a €. 0,00 (zero). L’appalto comprende le seguenti prestazioni e servizi, meglio articolate 

nel capitolato speciale:  
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I moduli multipatrametrici saranno di tipo stand-alone da utilizzarsi per il monitoraggio di 

parametri chimico-fisici e ambientali in ambiente sottomarino fino a 4000 m di profondità. 

Ammissione di varianti: nei limiti consentiti dalla legge come da capitolato speciale. 

Documentazione di gara disponibile su: http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara. 

 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27/08/2014 ore 15:00. 

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – 

Ufficio Protocollo – c. a. Manuela Di Santo - Via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma. 

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: Sedute di gara aperte al pubblico; 

durante le sedute di gara avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o 

delegati muniti di atto formale di delega; 

Delle sedute di gara successive alla prima, o di eventuali modifiche della prima seduta,  verrà data 

comunicazione agli operatori economici con congruo anticipo, tramite avviso sul sito web 

dell’INGV. 

Cauzioni e garanzie richieste:   

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 

del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 

economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

D.lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Si veda capitolato speciale. 

Criteri di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  comma 1, 35, 36 e 37 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di 

cui all’art. 47 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività inerente 

l’oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.  
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Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 

ai requisiti: si veda disciplinare di gara. 

Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si 

veda disciplinare di gara. 

Tipo di procedura: Aperta 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

Termine e modalità per il ricevimento delle offerte: 

Data: 27/08/2014  Ora: 15:00 

Modalità della consegna all'ufficio protocollo: 

a) con raccomandata A/R a mezzo servizio postale; 

b) con corrieri autorizzati; 

c) con consegna a mano; 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 29/08/2014, alle ore 11:00  

Luogo:  sede centrale dell’INGV sita in via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti e/o soggetti muniti 

di delega. 

Informazioni complementari: Per le modalità di presentazione dell'offerta si fa riferimento al 

disciplinare di gara. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio. 

Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 

Data di trasmissione del presente avviso all’UPUUE: 18/07/2014   

Fonte di finanziamento: progetto di potenziamento “EMSO-MedIT: Potenziamento delle 

infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla 

ESFRI EMSO”, finanziato dal MIUR, codice PAC01_00044 



 

 

In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012,  conv. in Legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 

dell'art. 66 (comma 5 dell'art. 122) del D. Lgs. n. 163/2006, ammontanti ad € 3.000 oltre IVA, 

saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni 

dall'aggiudicazione. 

 

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco ITALIANO: francesco.italiano@ingv.it. 

Roma, lì 18/07/2014 

Il Direttore Generale 

(dott. Massimo GHILARDI) 
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