
 

 
 

 
 
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
funzionale all’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di uno 
schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi. 
 
 
 

Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS (di seguito anche IMC), con Atto Direzionale n. 1-2018 - Prot. 

01/18 D del 05/01/2018 indice, con il presente avviso, un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni 

d’interesse di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, da attivarsi ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Tale (eventuale) procedura avrà ad oggetto la fornitura di uno schiuditoio per la 

produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di ostricoltura sulla riproduzione del seme. 

L’eventuale appalto ricomprenderà la fornitura, l’assemblaggio/installazione e la messa in servizio come sarà meglio 

dettagliato nella lettera d’invito e negli altri documenti di gara. 

 

Cronistoria della precedente procedura aperta (dichiarata deserta). Motivazioni alla base della presente 

manifestazione d’interesse. 

Nel corso del 2017 la Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale n.74 in data 30/06/2017, ha bandito la procedura aperta per la fornitura di 

uno schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi. Il criterio di aggiudicazione era l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’importo a base d’asta complessivo era stato fissato in € 81.960,00, IVA esclusa. CIG 

7122408D01. Come da verbale redatto in data 29/09/2017, prot. 390/17D la procedura aperta è stata dichiarata 

deserta poiché non è stata presentata alcuna offerta entro la scadenza del termine perentorio stabilito dal bando di 

gara. Tutti i documenti della procedura aperta (dichiarata deserta) sono scaricabili liberamente al link:  

http://www.fondazioneimc.it/ostrinnova-gara-appalto/  

 

Con il presente avviso IMC intende raccogliere le manifestazioni d’interesse di operatori economici da invitare ad una 

eventuale procedura negoziata, da attivarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Tale (eventuale) 

procedura sarà in parte dissimile dalla precedente procedura aperta bandita da IMC. Avrà sempre ad oggetto la fornitura 

di uno schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di ostricoltura sulla 

riproduzione del seme e ricomprenderà la fornitura, l’assemblaggio/installazione e la messa in servizio. Gli operatori 

economici dovranno anche provvedere ai collegamenti elettrici dell’impianto da loro fornito al quadro elettrico 

presente; tutti i collegamenti dovranno essere eseguiti e certificati secondo le previsioni di legge.   

Saranno presenti alcune variazioni relativamente alla lista “lab and small scale items” rispetto a quella precedentemente 

inserita nella proceduta aperta bandita da IMC.  L’importo a base d’asta è stato modificato in aumento, sono stati 

modificati i pesi dei sub-criteri e dei criteri di valutazione che nel seguito della presente manifestazione d’interesse 

vengono riportati.  

 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, è pubblicata sul sito istituzionale di Fondazione IMC – Centro Marino 

Internazionale ONLUS http://www.fondazioneimc.it/ nella sezione “AGENDA” – Bandi. L’avviso è altresì pubblicato sul 

sito di Sardegna Ricerche (http://www.sardegnaricerche.it).  

 

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo IMC. Non è posta in essere nessuna procedura concorsuale 

o paraconcorsule, non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre valutazioni di merito, ma si intende, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, individuare un elenco di operatori economici da invitare ad 

una eventuale successiva procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di uno schiuditoio per la 

produzione sperimentale di ostriche triploidi.  

http://www.fondazioneimc.it/ostrinnova-gara-appalto/
http://www.fondazioneimc.it/
http://www.sardegnaricerche.it/


 

 

SOGGETTI AMMESSI: Gli operatori economici interessati all’indagine di mercato e all’eventuale procedura negoziata 

connessa, per poter essere invitati dovranno essere in possesso dei requisiti: 

a) di carattere generale. E’ richiesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di idoneità professionale. E’ richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016: 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per 

attività analoghe a quelle richiamate nell’oggetto della presente manifestazione d’interesse. 

- siano in possesso dell’abilitazione di cui all’art.3 del DM 22/01/2008 n.37 riferita agli impianti di cui all’art. 

1 lett. a)  e lett. d) del medesimo Decreto Ministeriale o, qualora gli operatori economici interessati non 

fossero in possesso di tale abilitazione, si impegnino a subappaltare eventuali attività, previste dal 

contratto, per le quali fosse necessario essere in possesso di tale abilitazione. 

c) di carattere economico-finanziario. E’ richiesto il possesso del seguente requisito di idoneità economico-

finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016: 

- un fatturato annuo, nell’ultimo triennio, non inferiore a € 200.000,00. 

d) di carattere tecnico-professionale 

- aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione della presente 

manifestazione d’interesse, almeno due contratti relativi alla realizzazione/fornitura e posa in opera di 

impianti produttivi e/o sperimentali di acquacoltura con sistema a ricircolo (RAS). 

 

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Tutti gli operatori economici interessati alla presente procedura in possesso dei requisiti indicati al punto precedente 

dovranno presentare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo fondazione.imc@legalmail.it, entro il 24 

Gennaio 2018 alle ore 10:00, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse affidamento della fornitura 

di uno schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi”. 

Le manifestazioni, firmate digitalmente, dovranno essere presentate utilizzando l’apposito format allegato 1. Le 

domande correlate dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dall’allegato 2 informativa ex art. 

13 D. lgs. 196/2013 dovranno pervenire esclusivamente dall’indirizzo PEC dell’operatore economico candidato.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare successiva procedura negoziata. In caso di attivazione, verranno 

invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato interesse alla presente 

indagine.  

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attivare la procedura negoziata anche in presenza di un numero di 

manifestazioni d’interesse inferiori a 5 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50 del 18 aprile 2016. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Mossone. 

 

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura negoziata che potrà essere attivata avrà ad oggetto l’affidamento della fornitura di uno schiuditoio per la 

produzione sperimentale di ostriche triploidi, avrà un valore stimato a base di gara, pari a € 102.459,02 IVA esclusa. 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Il criterio di aggiudicazione dell’(eventuale) appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con 

attribuzione di punti 70 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 30 (massimo) per l’offerta economica. 

 

 



 

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e ai sub-criteri indicati nella tabella di seguito riportata:  

per un totale di 70 punti. All’offerta economica saranno attribuiti sino a 30 punti. 

 

Fonte di finanziamento 

Si specifica che ogni onere e spesa connessa con il presente appalto è imputata all’Asse I "Ricerca Scientifica, Sviluppo 

e Innovazione", Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 

di nuovi prodotti e servizi del POR FESR Sardegna 2014-2020.  CUP G77D13000010002 

 

Le informazioni dettagliate sulla procedura negoziata verranno rese note con apposita lettera d’invito agli operatori 

invitati e solo in caso di attivazione della medesima procedura. Di seguito alcune informazioni relative alla suddetta 

procedura, qualora venisse bandita. 

 

Luogo di esecuzione 

Il luogo di esecuzione dell’appalto sarà la sede della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale, nelle aree indicate nella scheda 

tecnica/disegno concettuale allegato alla lettera d’invito e nello specifico allegato (relativo alla planimetria dei locali dove dovranno 

essere allocate le unità di sistema), anch’esso allegato alla lettera d’invito. 

 

Criterio di valutazione Subcriteri di valutazione 

Peso Sub  

Criterio 

punteggio 

max 

Peso 

criterio 

A 
Piano d’impianti (PI) e qualità del 

prodotto offerto 

A.1 

Disegno di sistema. Coerenza con la 

relazione tecnica. Implementazione e 

funzionalità 

22 

40 

A.2 
Materiali. Componentistica. Strumenti 

 
18 

B Esperienza maturata B.1 

Tecnica operativa 

Qualità e importanza dell’esperienza 

lavorativa dell’operatore economico 

concorrente e delle attività svolte, 

eccedenti i requisiti minimi e attinenti 

l’oggetto dell’appalto 

4 4 

C Garanzia C.1 

1,8  punti per ogni anno ulteriore oltre 

i due anni obbligatori secondo quanto 

previsto nel presente documento di 

gara 

9 9 

D Formazione D.1 

Piano formativo rivolto al personale 

IMC (formazione specifica tecnici) 

 

4 4 

E Implementazione del sistema E.1 

Verrà valutata l’utilità e la qualità delle 

implementazioni proposte quali, a 

mero titolo di esempio, controller 

remoti dei parametri e performance 

della strumentazione e sistema di 

allarmi via telefonia GSM 

9 9 

F 
Manutenzione e fornitura di elementi di 

backup 
F.1 

Verrà valutata l’utilità e la qualità di 

eventuale manutenzione extra e di 

elementi di backup quali, ad esempio, 

pompe di backup, extralampade  

4 4 



 

Durata 

L’esecuzione contrattuale avrà una durata di 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto.  

Sopralluogo 

Nel caso di indizione della sopra richiamata procedura negoziata, sarà necessario effettuare specifico sopralluogo per la presa visione 

dello stato dei luoghi e di tutto quanto sia necessario alla redazione dell’offerta tecnica e alle successive, in caso di aggiudicazione, 

attività di installazione/assemblaggio delle attrezzature, materiali, componentistica, strumenti costituenti oggetto della (eventuale) 

procedura di gara. Si ritiene, stante la pressoché immutata condizione dei luoghi oggetto dell’esecuzione contrattuale, che gli 

operatori economici che avessero già eseguito il sopralluogo per la partecipazione alla procedura aperta avente ad oggetto la 

fornitura del schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi, non siano tenuti ad effettuare un nuovo sopralluogo. 


