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AVVISO DI GARA – PROCEDURA APERTA  

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa 

Comunale 1, 80121 – Napoli, Italia - Ufficio Affari Generali e-mail: salvatore.orfano@szn.it Tel 

+39081/5833254 fax +39081/5833350  

Indirizzo Internet: http://www.szn.it/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Attività di ricerca – organismo di diritto pubblico 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 

Fornitura ed assistenza all’installazione di Boe Oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo-

marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto. 

Lotto 1 -CIG 635699670C 

Lotto 2 -CIG 6357002BFE 

CUP: C63J13001100005 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura  

Luogo di consegna: Mahdia (Tunisia), Aqaba (Giordania), Golfo di Oristano (Italia)  

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico   

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura ed assistenza alla installazione di tre boe 

oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo remoto e 

gestione e trasmissione dati da remoto e precisamente: a) una boa in località Mahdia, Tunisia; b) la seconda 

boa in località AQABA, Giordania; c) la terza boa in località Golfo di Oristano, Italia 

I prodotti che costituiranno le boe dovranno essere realizzati in stati membri della U.E., in uno stato partner 

ENPI, IPA, o EEA, da imprese specializzate, nonché dai soggetti di cui allo Strumento europeo di vicinato e 

partenariato (regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 – 

GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1). 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 38290000-4 

II.1.8) Informazioni sui Lotti: l’appalto è suddiviso in 2 Lotti: a) Lotto 1 – fornitura ed assistenza 

all’installazione di due boe meteo marine nelle località Mahdia (Tunisia) ed Aqaba (Giordania); b) Lotto 2 - 

fornitura ed installazione di una boa meteo marina nelle località Golfo di Oristano – Sardegna (Italia). 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti   

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  

II.2.1) Quantità o entità totale: € 406.140,00. (I.V.A. esclusa) o suddiviso in:  

mailto:salvatore.orfano@szn.it
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a) € 286.140,00 (I.V.A. esclusa) per il Lotto 1; 

b) € 120.000,00 (I.V.A. esclusa)  per il Lotto 2. 

L’offerente dovrà indicare nell’offerta, l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali (c.d. oneri interni) e ciò 

per ciascun lotto, laddove dovesse partecipare per entrambi i lotti.  

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: periodo 75 giorni  naturali e consecutivi  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Le imprese che presenteranno offerta dovranno produrre, 

contestualmente all’offerta, garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara per il 

Lotto al quale partecipano,  di durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta, nonché, 

impegno di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario 

finanziario, con le caratteristiche di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m., a rilasciare la  cauzione definitiva, 

con le caratteristiche di cui al D.Lgs. 163/2006, nel caso che l’offerente risulti aggiudicatario, da 

prestare prima della stipula del contratto ed a prima richiesta, di importo pari al 10% dell’importo del 

contratto.   

Trova applicazione l’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia Appalto finanziato dalla Comunità Europea – CIPE – Stazione Zoologica Anton 

Dohrn. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla trasmissione della fattura al verificarsi 

delle condizioni di cui alla bozza di contratto.   

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

aggiudicatario 

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle forme e 

secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. -. 

I Consorzi stabili, invitati, dovranno indicare per quali consorziati il Cons orzio concorre. A questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.  

La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE o in uno stato ENPI – IPA – 

EEA è ammessa alle condizioni previste dall 'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

a) iscrizione nel registro delle Imprese artigiane, o registro professionale dello stato di residenza 

per lo svolgimento di attività analoghe a quello oggetto del contratto da stipulare.   

Per le imprese appartenenti a Stati diversi dall’Italia dovrà essere dichiarata l’iscrizione all’analogo 

registro professionale da cui risulti l’attività principale del concorrente, coerente con quella oggetto 

del presente appalto;   

b) possesso dei requisiti generali ed assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 

del D.Lgs. 163/2006. Tali requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo,  in caso di 

raggruppamento, da ciascuna impresa del raggruppamento, in caso di consorzio, dal consorzio e 

da ciascuna consorziata, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del 
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D. Lgs. 163/2006, dal concorrente e dai consorziati esecutori.  

III.2.2.) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

1) almeno due referenze bancarie da cui risulti che il concorrente ha fatto sempre fronte ai propri 

impegni con regolarità e puntualità.  

Le referenze devono essere prodotte sottoforma di dichiarazione resa dalla banca per il concorrente che 

partecipa quale impresa singola ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, per ciascuna 

impresa facente parte del raggruppamento/consorzio  

2) fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad almeno il doppio dell’importo posto a 

base d’asta per il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente concorre. Il predetto fatturato trova giustificazione, in 

considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di 

capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata”  

3) fatturato relativo a forniture nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi non inferiore all’importo 

posto a base d’asta per il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente concorre.  

In caso di concorrenti riuniti in associazione temporanea o  consorzio ordinario, costituiti o da 

costituire o GEIE i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3  dovranno essere posseduti 

dall’impresa mandataria nella misura del 60% e la restante percentuale cumulativamente dal o dai 

mandanti ovvero, in caso di consorzio dal o dai consorziati.   

III.2.3) CAPACITA’ TECNICA 

1) regolare esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 

almeno uno o più contratti che abbiano comportato la realizzazione e l’assistenza all’installazione, 

ovvero l’installazione, in specchi d’acqua di almeno una boa oceanografica per la misurazione 

automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da 

remoto di importo non inferiore a Euro 100.000,00 (Centomila/00) a l netto dell’I.V.A.-. 

In caso di concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario, costituiti o da 

costituire o GEIE il requisito di cui innanzi dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria nella 

misura del 60%. Pertanto la mandataria dovrà attestare la regolare esecuzione nel periodo in 

considerazione di almeno un contratto avente le caratteristiche di cui al presente punto, per un 

importo non inferiore a Euro 60.000,00 (Sessantamila/00) al netto dell’ I.V.A.  

 La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ovvero, in 

caso di consorzio dal o dai consorziati.   

In caso di partecipazione alla gara di consorzio ex art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 

163/2006, ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici dovrà essere in possesso 

del requisito in misura tale che la loro somma risulti complessivamente almeno pari all’importo 

richiesto  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Tipo di procedura: - procedura aperta   

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 

L’offerta formulata per ciascun lotto sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:   
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1) prezzo offerto dal concorrente per il lotto  – punti 30/100.  

Il punteggio relativo all’elemento prezzo sarà attribuito sulla base della formula qui di seguito indicata in forza 

della quale al miglior prezzo sarà attribuito il punteggio massimo di punti 30 ed agli altri concorrenti punteggi 

proporzionalmente inferiori: 

V(a)i= Rmax/Ra 

Dove  

Ra= valore offerto dal concorrente  

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

2) proposte migliorative offerte dal concorrente per il lotto – punti 70 di cui: 

2.1 -  max punti 10 in ragione di proposte migliorative attinenti l’accuratezza dei sensori di cui alle tabelle 1  del 

Capitolato Tecnico.  

Saranno valutate favorevolmente, con l’attribuzione dei punteggi di cui al Capitolato Tecnico le proposte in 

ragione del numero dei sensori migliorati e della maggiore accuratezza rispetto ai valori indicati nel medesimo 

Capitolato Tecnico.  

2.2 - max punti 60 in ragione di proposte migliorative aventi ad oggetto la fornitura e l’installazione di sensori ed 

elementi ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico alle tabelle 2.  

Saranno valutate favorevolmente con l’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico le 

proposte aventi ad oggetto i sensori e/o gli elementi di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico.  

Nei predetti paragrafi del Capitolato Tecnico sono indicati i punteggi ed i criteri per attribuire detti punteggi con 

riferimento al Lotto 1 ed al Lotto 2.    

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare 

Il Capitolato tecnico e la bozza di contratto e l’altra documentazione complementare è disponibile In italiano e in 

inglese sul sito www.szn.it, sezione Albo Pubblico, sezione Gare di Appalto 

http://www.szn.it/SZNWeb/cmd/ShowBandi?LANGUAGE_ID=1&SUBTYPOLOGY=Calls scaricabile 

gratuitamente sino alla data per la scadenza della presentazione delle offerte.   

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/09/2015 Ore: 12:00  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana  o inglese 

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 

15/09/2015 alle ore 14:30 presso i locali della Stazione Zoologica . Dohrn, in Villa Comunale, Napoli. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto finanziato dai fondi 

dell’Unione Europea e precisamente ENPI Strategic project I-A/1.2/128 – Sustainability and Tourism in the 

Mediterranean – S&T MED (ex MedRouteSTD) – Grant contract N. 143/6 of 23.01.2013 

VI.3) Informazioni complementari 

V.3.1) Si rinvia al disciplinare di gara  

VI.3.2) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali") la 
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Stazione Zoologica informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con 

la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, 

esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta 

che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non 

consentirà alla Stazione Zoologica di prendere in esame l'offerta. Relativamente al trattamento dei dati raccolti 

con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti 

di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento è la Stazione Zoologica A. Dohrn – Villa Comunale 

n. 1. 

VI.3.3) Trova applicazione l’articolo 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e la sanzione pecuniaria prevista da 

tale norma è fissata in € 286,00 per il Lotto 1 e 120,00 per il Lotto 2)  

VI.3.3) Responsabile del procedimento è  il Dott. Salvatore Orfano   

VI.3.4) La Stazione Zoologica si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero di 

procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e 

conveniente; 

VI.3.5) L’affidamento del contratto è subordinato all’assenza di cause ostative di cui alla legislazione 

antimafia ed all’assenza di informazioni “tipiche” ed “atipiche” attestanti eventuali tentativi di infiltrazione 

mafiosa.   

VI.3.6) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006.   

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

Campania – Napoli, P.zza Municipio, 64, Napoli, 80133, Italia 

VI.4.2) Presentazione di ricorso Ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 – art. 120 avverso il presente atto può 

essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine di giorni 30 (trenta). 

VI.4.3) pagamento contributo ANAC di euro 20,00 come da delibera ANAC del 09/12/2014. Sul punto si rinvia 

al disciplinare di gara – paragrafo 1.  

VI.4.4) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo 

ed economico finanziario per la partecipazione alla presente procedura sarà acquisita attraverso la banca dati 

nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62 del codice dell’amministrazione 

digitale, di cui al D.Lvo 7.3.2005 n. 82 e pertanto troverà applicazione il sistema AVCPASS. Per le verifiche 

non effettuabili attraverso tale sistema troveranno applicazione le altre disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 

ed al DPR 207/2010.   

 VI.4.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

04/08/2015 
 
 
 

Il Presidente 

Prof. Roberto Danovaro 

  
 

 


