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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO  

Oggetto:  Fornitura di n. 10 profilatori di corrente (floats) con indicatore di presenza di ghiaccio in 
superficie da acquistare nell’ambito del progetto EuroArgo/ARGO ITALY  

 

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è un ente pubblico di ricerca a 
carattere multidisciplinare con sede in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42 / c, che studia 
l'individuazione e lo sfruttamento delle risorse naturali e la tutela dell'ambiente; svolgendo in 
particolare attività di analisi e di monitoraggio del mare e delle zone costiere, e si occupa altresì della 
valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici. 

L’OGS è beneficiario del finanziamento ministeriale EuroArgo/ARGO ITALY e, nell’ambito di tale 
finanziamento, con determinazione del Direttore Generale dell’OGS n. 239 dd. 09/08/2016 è stata 
stabilita la necessità di avviare una ricerca di mercato per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 10 profilatori di corrente 
(floats) con indicatore di presenza di ghiaccio in superficie. 

1.  Oggetto della fornitura  

L’attività richiesta è la fornitura di n. 10 profilatori di corrente (floats) con indicatore di presenza di 
ghiaccio in superficie in possesso delle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato 
al presente avviso (Allegato 1). 

2.  Requisiti di partecipazione  

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e capacità di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione.  

Possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello stato 
estero di residenza. 

Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprovati, in conformità al disposto del comma 4 lettera a) del medesimo 
articolo, dall’aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un 
fatturato minimo, per forniture analoghe a quella oggetto del presente avviso, di importo almeno pari 
ad € 148.000,00. 

3.  Tempistica di svolgimento della fornitura 

La consegna della strumentazione dovrà avvenire entro due mesi alla stipula del contratto (data 
presunta fine novembre 2016).  

4.  Corrispettivo 

Il corrispettivo spettante all’operatore economico che, avendo manifestato interesse ad essere 
invitato alla procedura negoziata autorizzata con la determinazione del Direttore Generale dell’OGS 
sopra indicata, risulterà aggiudicatario della stessa, sarà pari al prezzo da esso offerto in sede di gara, 
in ribasso sul prezzo a base di gara stabilito da OGS in € 148.000,00, non imponibili IVA ex art. 8 bis del 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i. 

5. Presentazione della candidatura 

La candidatura, da trasmettere utilizzando l’allegato 2 “Manifestazione di interesse e dichiarazioni” al 
presente avviso, che prevede la dichiarazione, ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, del possesso dei 
requisiti generali e speciali nei termini più sopra indicati, dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo PEC 
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all’indirizzo ogs@pec.it e, per i soli operatori economici stranieri via fax al n. +39 040 327307, entro 15 
(quindici) giorni solari decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 
dell’Ente www.ogs.trieste.it nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

6. Soggetti che verranno invitati alla procedura negoziata e criterio di aggiudicazione 

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 2 che avranno fatto 
pervenire all’OGS la manifestazione di interesse entro il termine precedentemente indicato verranno 
invitati a presentare offerta. 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. 

7. Ulteriori informazioni 

Per ulteriori dettagli di carattere tecnico sarà possibile contattare il RUP della fornitura dott. Pierre 
Marie Poualin (tel. 0402140322 – cell. 3297506069 – e-mail ppoulain@inogs.it ), mentre per eventuali 
quesiti di carattere amministrativo, sarà possibile consultare la dott.ssa Sabina Vesnaver (tel. 
0402140417 – e-mail contratti@inogs.it ).  

Il CIG della procedura è 6779167993. 

Il CUP è F88F15000120001. 

Sgonico, 10 agosto 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Walter Toniati 

f.to digitalmente  

 

 

 

 

Allegati: 

1) Capitolato tecnico 

2) Manifestazione di interesse e dichiarazioni. 
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 Allegato 2 

 

Oggetto:  Fornitura di n. 10 profilatori di corrente (floats) con indicatore di presenza di ghiaccio in 
superficie da acquistare nell’ambito del progetto EuroArgo/ARGO ITALY (CIG 
6779167993, CUP Il CUP F88F15000120001). 

 

Spett.le 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

Ufficio Contratti ed Economato 

Borgo Grotta Gigante 42 / c 

34010 Sgonico (TS) 

ogs@pec.it 

fax +39 040327307 

 

Il sottoscritto …….………………………………………………………….………….……………………………..…………………………. 

nato il ………………………………….. a ………...………………….………………………… Prov. ……… Stato ………............... 

in qualità di ……………………………………..………………………………………………………………………………….................. 

dell’impresa …………………………….……………………………………….………………………….......................................... 

con sede in …………………………………………..…………………...…………………………….…………………………….…………… 

con codice fiscale n… ……………………..……………….............. e P.IVA n… ………….……………………….…............... 

iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………......................................…… al n. ……………………………. 

Ovvero, per gli operatori economici residenti all’esterno, nel corrispondente registro …………………….... 
………………………………………….………….. di …………………………………………………. Con il n. ……………………………… 

preso atto del contenuto dell’avviso per indagine di mercato di data 10.08.2016 pubblicato dall’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

MANIFESTA INTERESSE 

in relazione alla procedura negoziata di affidamento della fornitura di n. 10 profilatori di corrente 
(floats) con indicatore di presenza di ghiaccio in superficie da acquistare nell’ambito del progetto 
EuroArgo/ARGO ITALY (CIG 6779167993, CUP Il CUP F88F15000120001. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
e che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

mailto:ogs@pec.it
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non veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, posto che ai sensi dell’articolo 
13 del D. Lgs. n. 196/2003 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dei 
provvedimenti amministrativi, 

DICHIARA 

1.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative; 

2.  di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

3.  di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprovati, in conformità al disposto del comma 4 lettera a) del 
medesimo articolo, dall’aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso un fatturato minimo, per forniture analoghe a quella oggetto del presente avviso, 
di importo almeno pari ad € 148.000,00. 

Allega alla presente, ai sensi dell’art.38 DPR 445 del 28.12.2000, la copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore. 

………………………………………….., …………………………………… 
Luogo Data 

…………………………………………………………………………. 
Firma 

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1.  I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’OGS in qualità di incaricati del trattamento degli 
stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire 
un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’esperimento delle suddette funzioni e nel rispetto 
dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; 

2.  Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:  

a) in modo tale da non contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di inefficiente 
organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa;  

b) su supporto cartaceo e/o magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire 
la sicurezza; 

3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio, la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati, è 
l’impossibilità di partecipazione alla gara d’appalto; 

4.  I dati di che trattasi potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge; 

5.  Il responsabile del trattamento è il dott. Walter Toniati nella sua qualità di Direttore Generale 
dell’OGS. 

6.  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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