
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo MBACT-ISCR
ISTITUTO SUPERIORE PERLACONSERVAZIONE PROT 4187 CI 35 01 02

ED IL RESTAURO DATA 29/07/2016

MBACT-ISCR

PROT

DATA

PON "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020, ASSE 1- PROGETTO ISCR "MUSAS- MUSEI
DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA -TUTELA VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO" (CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA).
CUP B12C16000080001. €. 3.250.000.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO
DI NOLEGGIO MEZZO NAUTICO E ASSISTENZA AI SUBACQUEI NELL'AREA DEL
PORTO ROMANO DI EGNAZIA - FASANO (BR).

Importo a base di gara: € 26.520,00 oltre IVA,
di cui € 1.020,00 oneri per la sicurezza e la salute non soggetti a ribasso.

IL DIRETTORE

Richiamato l'art. 36, e. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblicie sulleprocedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizipostali, nonchéper il riordino della disciplinavigente in materia di contratti pubblicirelativi a
lavori, servizi e forniture", che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettera e), possono essere affidati
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato.

Richiamato l'art. 216, e. 9, D. Lgs. cit, che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste
dall'art. 36, e. 7, l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016,che l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR),
intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata utilizzando il
criterio del minorprezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del predetto d.lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso, 1TSCR promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta.

ibr Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Via di San Michele 23 - 00153 Roma - telefono +39 06 67236300
is-cr.segreteria@beniculturali.it - www.iscr.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE

ED IL RESTAURO

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.

1. VALORE DELL'INIZIATIVA

IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI : € 32.354,40
di cui

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 26.520,00
ONERI DI SICUREZZA, (4%): € 1.020,00 non soggetti a ribasso d'asta
IVA22% € 5.834,40

La cauzione provvisoria da allegare all'offerta è pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara
ai sensi dell'art 93 commi del D.Lgs 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto al 50 per cento agli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN IS07IEC 17000, la
certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Questo Istituto per la realizzazione del progetto indicato in argomento ha necessità di affidare il servizio di
noleggio mezzo nautico e di assistenza ai subacquei nell'area del Porto romano di Egnazia - Fasano (BR),
a partire dal mese di Ottobre 2016 fino al mese di Giugno 2019 per un totale complessivo di n° 80 giorni.
Nello specifico:

- noleggio di n° 1 imbarcazione di appoggio, con conducente, di lunghezza superiore a 8 mt,
attrezzata per poter effettuare indagini e monitoraggi subacquei in acque poco profonde, in regola
con le norme vigenti, con motorizzazione adeguata, compresa di servizi igienici, carburante,
assicurazioni, dotazioni di sicurezza e quant'altro occorre per usufruire del mezzo in perfette
condizioni, compreso i trasferimenti del mezzo sull'area di lavoro;

- messa a disposizione di un centro Diving o l'approntamento di idonei locali provvisti di servizi
igienici, docce con acqua calda, servizi per il lavaggio delle attrezzature e per il deposito delle
stesse, allacciati alle utenze ed adatti alla permanenza ed al lavoro del personale incaricato
dall'ISCR, comprensivo del noleggio e ricarica giornaliera di gruppi monobombola da lt 15/18 per
circa n° 6 operatori al giorno.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il progetto inizierà nel mese di Ottobre2016 e si concluderà a Giugno 2019 per la durata complessiva del
servizio richiesto pari a 78 giorni. Il calendario dei noleggi sarà concordato preventivamente con il RUP.

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.
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5. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.
Nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta
pubblica e di cui sarà data successiva notizia.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse pari a 1.

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.

7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:
"PON "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020, ASSE 1- PROGETTO ISCR "MUSAS-
MUSEI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA -TUTELA VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO" (CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA).
CUP B12C16000080001.

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO

NAUTICO E ASSISTENZA AI SUBACQUEI NELL'AREA DEL PORTO ROMANO DI
EGNAZIA - FASANO (BR), e sarà redatta secondo lo schema Allegato A istanza di manifestazione di
interesse, debitamente sottoscritto e allegando alla domanda, a pena di esclusione, la copia sottoscritta di
un documento d'identità in corso di validità.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa via mail certificata al seguente indirizzo PEC:
mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22 agosto 2016.

8. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara Davidde.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l'unità concorrente potrà rivolgersi al
RUP, scrivendo al seguente indirizzo: barbara.davidde(a),beniculturali.it.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e perglieffetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti conle dichiarazioni di
manifestazione d'interesse saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di
mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento dellagestione delleattività di cui all'oggetto.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, conettezza, liceità, imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate
dignitàe riservatezza di ogni candidato.

Visto si approva
Il Direttore

^~. arcih. Gisella Capponi
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