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TITOLO PROGETTO: Centro ricerche ed infrastrutture marine avanzate in Calabria
ACRONIiúO: CRli{AC
CODICE PRffi ETTO: PlR02-00002
CUP: C641200O0320001
UO: MaReC
OR1 : Potenziamento infrastrutture marine sede Amendolara

AWISO Dl INDAGINE Dl tttERCATO

PUBBLICAffiA SUL PORTALE DELLA STAZIONE ZOOLOGICAA. DOHRN

FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAA,TITE ORDINE DIRETTO ART. 1 , CA. 2, LETT. A) DEL D.L.
7612A2A convertito con modificazione in L. l2A|2O2O

Oggetto: fornitura di un battello pneumatico prowisto di motore fuoribordo e carrello stradale

La Stazione Zoologica di Napoti, netl'ambito det progetto "CRIJ\{AC", necessita dett'acquisto di un battetto
pneumatico da utilizare per te immersioni scientifiche de[ personale delta SZN e per [e varie attività di

campionamento di Plancton, Nekton e microptastiche che potranno essere condotte tungo te coste delta

Calabria, sia net versante ionico che net versante tirrenico.

Con ta presente si richiede agti operatori economici interessati it migtior preventivo per [a fomitura del
battelto pneumatico in oggetto o di un battetlo avente caratteristiche equivatenti, come meglio

specificato nett'altegato I - Scheda tecnica.

Possono partecipare gti operatori economici di cui a[ comma 1, art. 45 det D.Lgs. 5012016.

Requisiti di partecipazione: gti operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui att'art. 80 det D.Lgs. 50/2016.

lmporto: euro 28000 oltre IVA

l[ preventivo dovrà contenere i[ ?rezza offerto per ta fornitura, i termini di consegna e la garanzia del
prodotto per [a durata di mesi 24.
Non sono ammesse offerte pari o superiori atl'importo complessivo dett'appalto, come sopra indicato,
pena t'esclusione datta procedura di setezione.
Luogo di consegna: Centro CRIMAC, Stazione Zoologica Anton Dohrn, contrada Torre Spaccata,

Amendotara - CA? 87071 COSENZA

Procedura e criterio di aggiudicazione

Procedura di affidamento diretto ai sensi dett'articoto 1, comma 2, lett. a) det D.L. 7UZA70 convertito
con modificazione in L. l2O|2O2O.
L'aggiudicazione awerrà in base at criterio del minor prezzo-

It RUB di concerto con i[ responsabile delt'OR1 Dr. Simonepietro Canese. procederà atta verifica delta

documentazione trasmessa datte ditte partecipanti, alta conformità detta documentazione a quanto

richiesto datta presente richiesta di preventivo, a redigere [a graduatoria finate e a formulare ta proposta

di aggiudicazione, ai sensi delt'art. 33 det D. Lgs. 5A12416.

La ít-azione Appattante si awarrà delta facottà di aggiudicare t'appalto anche in presenza di una sota

offerta vatida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dett'Amministrazione

stessa.

faggiudicazione è adottata con determina del Direttore Generate.



Cauzioni
Gli Operatori economici sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui ag{i artt. 93 e 103 det
D.Lgs. 50/?01ó e s.m.i..

Cause d'esclusione:
Sono causa di esctusione:

o [a ricezione di documentazione incompteta o non debitamente sottoscritta come indicato net
presente awiso;

o ['awenuta ricezione della documentazione ottre iI termine indicato;

o i[ mancato possesso dei requisiti di cui a[t'articoto 80 det D.Lgs. 50/?A16 s.m.i.;

o [a mancata equivatenza det prodotto proposto su giudizio insindacabite espresso in apposito
verbate dat RUP di concerto con il responsabite OR1.

Periodo di consegna: fine ottobre

l[ preventivo redattoin carta intestata, la domanda di partecipazione, la scheda tecnica (Att. 1), la scheda
tecnica del produttore, la dichiarazione attestante t'eguivalenza prestazionate e cioè che te
caratteristiche det dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di potenziamento
infrastrutture marine sede Amendotara per le quali è richiesto it prodotto, firmati digitalmente dal titotare
o dal tegate rappresentante delt'impresa {o persona munita di comprovati poteri di firma), dovranno
pervenire entro il giorno 28l0gl7t7ú via P.E.C: dipartimento.rimar@pec.szn.it, con oggetto "battetlo
pneumatico ccn motore fuoribordo e carrello stradale".

Non saranno considerate vatide offerte incomplete o paziali.

l[ presente invito non costituisce awio di una procedura di gara o di affidamento, e non vincota in atcun
modo [a Stazione Zootogica A. Dohrn, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degti
Operatori Economici interessati.
La Stazione Appattante si riserya la facottà, a proprio insindacabite giudizio, sia di non procedere
att'espletamento della se{ezione, sia di sospendere, modificare o annullare ta procedura retativa al
presente Awiso.

l[ pagamento verrà effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data di cotlaudo favorevole.
It cotlaudo dovrà essere reatizato entro 30 giorni datta data di ricezione detta merce.

Per qualsiasi chiarimento potete contattare it RUP Sig.-idichete Pischetota - Tel: +39 O8l-5833279,
mail: michele. pischetola@szn.it

TRATTA,'AENTO DATI PERSONALI

Con riferimento all'entrata in vigore da{ 25i05/2018 det Regotamento EU n. 679/2016 si precisa che i dati
personali fomiti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi delt'art. 13 det D. Lgs. n. 19ó12003 e
s.m.i. esctusivamente per te finatità connesse att'esptetamento della presente procedura. Gti operatori
economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dat suddetto decreto.

ll titolare det trattamento dei dati personati è: ta Stazione Zootogica Anton Dohrn

ll Responsabite Unico del prmedimento
Sig. Michete Fischetola
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