AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL "SERVIZIO
DI OSPITALITA' STUDENTESCA IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA
INTERDISCIPLINARE DI ESERCITAZIONI PRATICHE AL MARE PER IL
CORSO DI FORMAZIONE OTTIMA PER L'ANNO 2014" INDETTA AI
SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9-11 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.
IN COMBINATO DISPOSTO CON IL REGOLAMENTO REG01
ACQ01R3_REGOLAMETO PER ACQUISTI IN ECONOMIA
PREMESSA:
La Stazione Appaltante è destinataria di un finanziamento da parte del MIUR, Ministero
dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca, nellʼambito del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013, per la partecipazione al progetto “Sviluppo
di TEcnologie per la 'Situational Sea Awareness' (TESSA)”. Tale progetto ha il fine di
sviluppare una serie di prodotti e servizi per la “cognizione dellʼambiente a mare”, basati su
nuovi dati ambientali di oceanografia operativa integrati in piattaforme tecnologiche
dʼavanguardia per la loro fruizione da parte di utenti finali del settore marittimo, di quello
turistico e della protezione ambientale. Collegato al progetto TESSA, si sviluppa
“OTTIMA”, un progetto che mira a definire un percorso formativo nel quale lo studente
potrà acquisire la padronanza degli aspetti metodologici e operativi delle scienze di base,
dell'oceanografia operativa, della tecnologia e dell'ingegneria applicati agli oceani e ai
mari. Il suddetto corso di formazione “Oceanografie operaTiva e Tecnologie Informatiche
per la Sicurezza MArittima” – OTTIMA prevede un percorso formativo che permetta agli
studenti di partecipare ad attività seminariali, didattiche ed esperienze sul campo, a
carattere prevalentemente interdisciplinare e la settimana interdisciplinare è parte
integrante del Modulo A (approfondimento conoscenze specialistiche). La stessa si
svolgerà al termine delle lezioni frontali per permettere ai corsisti di mettere in pratica parte
di quanto acquisito a livello teorico.
La Stazione Appaltante, pertanto, deve provvedere allʼorganizzazione delle esercitazioni
pratiche in mare che si svolgeranno durante la settimana interdisciplinare prevista dal
programma del suddetto corso di formazione.
A tali esercitazioni, come previste da capitolato tecnico del progetto OTTIMA, prenderanno
parte tutti i corsisti ammessi alla frequenza del succitato corso.
STAZIONE APPALTANTE:
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici S.c.a r.l.;
Indirizzo: Via Augusto Imperatore, 16 – 73100 Lecce
Telefono: 0832 288650 Fax: 0832 277603 E-mail: mailto:ufficio.appalti@cmcc.it
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NOTA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE:
Prot. n. 136/14/CMCC del 17 gennaio 2014
OGGETTO DELLʼAVVISO:
Lʼoggetto del presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione dʼinteresse, da
parte di operatori qualificati del settore, ai quali inviare lʼinvito a partecipare alla procedura
di cottimo fiduciario che verrà indetta per lʼaffidamento del "Servizio di ospitalità
studentesca in occasione della settimana interdisciplinare di esercitazioni pratiche in mare
nell'ambito del corso di formazione inerente al Progetto OTTIMA per l'anno 2014"
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA EFFETTUARE:
Periodo: 16 – 20 giugno 2014
Numero unità da ospitare: 41 studenti, 3 docenti e 1 tutor (per un totale di 45 persone)
Attività: Il percorso formativo (settimana di esercitazioni pratiche in mare) deve essere
svolto presso una struttura oceanografica che disponga di:
• aule per interventi formativi dei docenti e per esercizi di validazione/elaborazione dei
dati raccolti in mare, attrezzate con PC e videoproiettori.
• laboratori di:
- chimica: per la determinazione delle diverse forme di azoto e fosforo presenti
nelle acque di mare;
- sedimenti: per la determinazione granulometria con setacciatore e sedigrafo;
- biologia:
a
per la determinazione quali-quantitativa di fitoplancton;
b
per la valutazione delle biocenosi di fondo;
c
per lʼesecuzione di test ecotossicologici (come Vibrio fischeri,
Brachionus plicatilis).
• la struttura deve inoltre disporre di una motonave che permetta agli studenti di
effettuare a livello dimostrativo una serie di misure che routinariamente vengono
svolte nel controllo dello stato ambientale di unʼarea marino costiera, in particolare:
- uso della sonda multiparametrica;
- prelievi delle principali matrici: acqua, sedimento, biota, mediante idonea
strumentazione.
• le attività sopra elencate affiancate da altre eventualmente connesse (incluse
nell'offerta dalla struttura) dovranno essere tutte supportate dai tutor della stessa.
• la struttura dovrà altresì fornire agli studenti del corso OTTIMA tutto il materiale di
supporto allʼattività formativa.
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IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO:
Lʼimporto a base di gara è stimato in € 61.000,00 oltre iva e oltre ogni altro onere ai sensi
di legge.
REQUISITI RICHIESTI:
Sono ammessi a manifestare interesse alla procedura di che trattasi i soggetti di cui allʼart.
34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice dei Contratti Pubblici
provvederà a richiedere una cauzione provvisoria, garanzia a corredo dell'offerta e una
cauzione definitiva a titolo di garanzia degli adempimenti contrattuali.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio sarà affidato ai sensi dellʼart. 125 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sullʼimporto
a base dʼasta, come previsto dallʼart. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/2006.
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Le modalità e i termini di pagamento e di fatturazione saranno definitivamente stabiliti al
momento della stipula del contratto. Tuttavia vengono di seguito riportati quelli applicati di
solito:
1. acconto pari al 30% dell'intero importo contrattuale (oltre iva e ogni altro onere ai sensi
di legge.), alla sottoscrizione del contratto;
2. saldo del corrispettivo dovuto (oltre iva e ogni altro onere ai sensi di legge), al termine
delle attività.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro 30
giorni data fine mese ricevimento fattura (dffm).
Per il pagamento del saldo, lʼente dovrà contestualmente presentare un report sulle attività
realizzate. Il pagamento avverrà solo a seguito di specifica approvazione del report
presentato, da parte del responsabile scientifico del progetto.
MODALITAʼ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse tramite la compilazione del modello scaricabile dal sito
Internet della stazione appaltante CMCC s.c.ar.l., “allegato A”, parte integrante del
presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno lunedì 20 marzo
2014, esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo della Stazione Appaltante CMCC
Scarl: mailto:ufficio.appalti@cmcc.it
Trascorso il termine stabilito per la scadenza dell'invio della propria manifestazione di
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interesse alla procedura di gara di che trattasi, non è riconosciuta valida alcuna altra
istanza.
Questa Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse e le
dichiarazioni di possesso requisiti pervenute entro la scadenza, e inviterà a rimettere
offerta quei soggetti le cui istanze siano risultate conformi al presente avviso.
PUBBLICITAʼ:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web del Committente ai sensi dellʼart. 331 del
D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 66, comma 7, del Codice dei Contratti http://www.cmcc.it/it/tenders_and_announcements
AVVERTENZE:
Il presente avviso, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione appaltante, che sarà libera di non procedere agli inviti al cottimo fiduciario o di
avviare altre procedure.
TRATTAMENTO DATI:
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.L.gs n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Emanuela Palano
Telefono: 0832 288650 (int. 208)
E-mail: emanuela.palano@cmcc.it
ALLEGATI:
Eʼ allegato al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, il seguente
documento:
Allegato A – Istanza manifestazione interesse.
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