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INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA 

P. IVA 06838821004 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 BOE ATTREZZATE, TIPO 

MEDA ELASTICA E/O A PALO, CONNESSE AD ALTRETTANTI MODULI SOTTOMARINI PER 

RILEVAZIONI SCIENTIFICHE.  

CIG: 5829334697         C.U.P.: D62F13009230001 
 

    

I.1) 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: posta elettronica: giovanni.iannaccone@ingv.it 

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

ingv/bandi-di-gara 

Le offerte vanno inviate e recapitate a: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –  

Ufficio Protocollo - c.a. Manuela Di Santo  - Via di Vigna Murata n. 605 - 00143 R O M A 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  Organismo di diritto pubblico. 

I.3) Principali settori di attività: Ricerca.  

I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici:  no 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FORNITURA 

E POSA IN OPERA DI N. 3 BOE ATTREZZATE (CUP: D62F13009230001) - CIG [5829334697]   

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura di beni.  

Luogo esecuzione del servizio: Golfo di Pozzuoli - Napoli. 

mailto:giovanni.iannaccone@ingv.it
http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara
http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

L’oggetto della prestazione riguarda la fornitura di un sistema completo di monitoraggio marino 

costiero per dati geofisici da fondo mare con acquisizione in continuo e trasmissione dati in tempo 

reale, da installare nel Golfo di Pozzuoli. 

Il sistema di monitoraggio marino sarà costituito da n. 3 sistemi di acquisizione dati indipendenti 

ognuno composto da una boa (tipo meda elastica e/o a palo) connessa via cavo elettromeccanico 

(per l’energizzazione e la comunicazione) ad un modulo posizionato sul fondo del mare, ad una 

distanza massima di 20 metri dal corpo morto (costituente la zavorra a cui è ancorata la boa), ed 

equipaggiato con strumentazione elettronica di controllo e di rilevamento di parametri geofisici. 

Ad ogni buon conto, la fornitura dovrà essere espletata con le modalità indicate nel “Capitolato 

Tecnico d’Appalto” cui si rinvia. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale (Vocabolario principale)  

34515100-1 Boe di segnalazione. 

II.1.8) Appalto è suddiviso in lotti:  NO.   

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

L’importo della fornitura comprensivo di posa in opera per n. 3 Boe attrezzate di tipo meda elastica 

e/o a palo ammonta a Euro 550.000,00   (Cinquecentocinquantamila /00) oltre IVA,  

Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a oltre ad € 0,00 ex art. 26, comma 3-bis del 

D. Lgs. n. 81/2008.   

II.3) Durata dell’appalto:  

La fornitura dovrà essere effettuata entro e non oltre il quinto mese dall’assegnazione dell’incarico, 

secondo le modalità e le condizioni generali previste nel Capitolato Tecnico d’Appalto. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 11.000,00  (Euro 

Undicimila/00) pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto costituita con le modalità e 

nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.  
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L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 

certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 

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

Dlgs 12.04.2006, n. 163.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Il 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. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Tecnico d’appalto ed in 

conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  

aggiudicatario dell’appalto:  

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del 

D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici e requisiti di idoneità professionale, 

economico-finanziaria e tecnica:  

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  DLgs 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 Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

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

coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di residenza. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

- Capacità economica e finanziaria dimostrata ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. C) D.Lgs. 163/06 

con dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa, pari ad almeno 2 (due) volte quello 

posto a base d’asta, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari; nonché, 
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- l’indicazione dell’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara pari ad almeno 

l’importo posto a base d’asta, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012, si richiede la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica 

attraverso una dichiarazione concernente l'importo del fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi, in quanto il presente 

affidamento concerne una fornitura di beni contenenti una tecnologia piuttosto avanzata, ragion per cui – con l’indicazione del requisito 

del fatturato aziendale – si vuole individuare un operatore economico che sia in grado di adempiere all’affidamento; in caso contrario ciò 

determinerebbe un danno all’interesse pubblico (ricerche e studi) che la fornitura è destinata a soddisfare. 

III.2.3) Capacità tecnica: 

- Capacità tecnica per i servizi e forniture dimostrata ai sensi dell’art. 42 comma 1  D.Lgs 163/06 

lett. a) con presentazione dell’elenco delle principali forniture analoghe (a titolo esemplificativo boe 

strumentate, sistemi complessi di acquisizione dati da fondo marino), con l’indicazione delle date e 

dei destinatari, pubblici e privati, prestati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando 

di gara, per un importo almeno pari a quello posto a base d’asta. 

IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta 

IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/08/2014 ore 15:00.  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Apertura delle offerte: il 01/09/2014 alle ore 11.00 presso la sede legale della Stazione 

Appaltante sita in via di Vigna Murata, 605 – Roma; in caso di  modificazione della data di prima 

seduta pubblica, la Stazione Appaltante provvederà alle dovute comunicazione con avviso 

pubblicato sul sito web dell’INGV (www.ingv.it) 

Sedute di gara aperte al pubblico; avranno diritto di parola durante le sedute solo i legali 

rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

VI.3) Informazioni complementari:        

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

del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 
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- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta disponibile sul sito internet:  http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara 

- La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale attraverso la Banca Dati Nazionale Dei 

Contratti Pubblici istituita, ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006, presso l’AVCP. Pertanto, a 

tal fine, gli operatori economici dovranno, previa registrazione sul sistema AVCPass, richiedere un 

PASSOE e inserirlo nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora, per motivi 

legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la 

stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, 

secondo le previgenti modalità. 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 284 del d.P.R. n. 

207/2010 . 

-  La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163. 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, 

n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo 

articolo. 

- In applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, indica la sanzione pecuniaria in 

misura pari all’un per mille del valore della gara in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 

conveniente. 

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


 
 

6 

 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 

163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine 

si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5829334697  

- Il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati ex art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

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 

del D. Lgs. n. 163/2006, ammontanti ad € 3.000,00 escluso IVA, saranno rimborsate 

dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Iannaccone. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE (Ufficio delle Pubblicazioni 

dell'Unione Europea): 18/07/2014  

        IL DIRETTORE GENERALE 

    (DOTT. MASSIMO GHILARDI) 

   

 


