Realizzazione Centro Multimediale AMP Capo Caccia – Isola Piana
Invito a manifestare interesse alla partecipazione alla gara
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PREMESSA
Il presente avviso è emesso a seguito di adozione di determinazione dirigenziale n. 1366 del 23.12.2013.
Il Comune di Alghero, nella sua qualità di Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, intende realizzare
un Centro Multimediale allo scopo di migliorare sensibilmente la divulgazione della conoscenza dell’area marina protetta e,
più in generale, dell’ambiente del territorio di Alghero, le cui valenze e peculiarità naturalistiche hanno consentito oltre che
l’istituzione dell’area marina, riconosciuta anche come area specialmente protetta d’importanza mediterranea (ASPIM),
anche la creazioni di 3 siti d’interesse comunitario (SIC), di una zona di protezione speciale (ZPS), di un parco regionale e di un
parco geominerario, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
Tali riconoscimenti portano a considerare come urgente l’attivazione di forme di promozione più incisive, in grado di far
apprezzare in maniera adeguata le specificità presenti, spesso uniche al mondo, alle migliaia di turisti che scelgono Alghero
come meta delle proprie vacanze, ma anche ai residenti dei centri abitati del circondario, i quali in maniera cospicua si
riversano in città tutto l’anno, compresi i periodi di bassa stagione.
Il Centro Multimediale dovrà pertanto essere di supporto alla conoscenza dell’ambiente algherese ed alla sua conservazione,
anche attraverso la generazione di flussi finanziari indispensabili all’attuazione delle politiche di tutela e di corretta fruizione.
In sintesi dal Centro Multimediale ci si attende:
1) capacità di diffondere la conoscenza ambientale dell’AMP e più in generale del territorio in maniera accattivante ed
emozionante;
2) sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e, quindi, tutela della biodiversità;
3) stimolo alla visita fisica delle aree promosse;
4) generazione di flussi finanziari diretti (biglietto d’ingresso, vendita gadgets, servizi e prodotti);
5) creazione di un nuovo attrattore culturale;
6) completamento tematico dell’offerta museale cittadina.
TIPOLOGIA DI OFFERTA E BUDGET DISPONIBILE
All’affidatario sarà richiesta la presentazione di un progetto di allestimento che preveda la realizzazione “chiavi in mano” del
primo nucleo del Centro Multimediale, da allocarsi nel cuore del Centro Storico cittadino su una superficie disponibile di circa
300 mq suddivisa in stanze o, in subordine, presso la sede operativa dell’AMP ospitata in località Tramariglio, con le stesse
dimensioni.
Si ritiene che il progetto debba prevedere la realizzazione almeno di quanto segue:
1) Immersive tunnel, nel quale proiettare almeno su tre lati (sinistra, fronte e destra) immagini riprese dal vero su
sentieri o percorsi snorkeling;
2) Immersive room, nella quale proiettare immagini interattive con comandi (anch’essi proiettati) a parete e/o a
pavimento;
3) Sala proiezioni 3D, nella quale proiettare come in un piccolo cinema immagini fruibili in 3D anche con ausilio di
appositi occhialini.
Per la realizzazione è disponibile la somma complessiva di € 123.500,00 IVA ed oneri di qualsivoglia natura compresi.
FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso si pone l’obiettivo di raccogliere l’interesse da parte di aziende del settore a partecipare alla gara.
Pur in presenza di manifestazioni d’interesse, comunque l’Amministrazione non procederà all’indizione della gara nei
seguenti casi:
1. sopraggiunte difficoltà tecnico-burocratiche, allo stato non prevedibili;
2. presentazione di una sola manifestazione, nel qual caso ci si riserva di richiedere offerta all’unica azienda
disponibile.
INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA
L’Amministrazione limiterà la gara ad un massimo di 10 aziende. In presenza di un numero superiore di manifestazioni
regolari si procederà a pubblica estrazione.
TIPOLOGIA DI GARA
La forma di gara utilizzata sarà il cottimo fiduciario ex art. 125, comma 9, D.Lgs. 163/2006.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte presentate saranno valutate ex art. 83 D.Lgs. 163/2006, ossia secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
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REQUISITI PER MANIFESTARE INTERESSE
Sono ammesse a presentare manifestazione d’interesse le imprese di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 aventi le seguenti
caratteristiche:
1. essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (richiamate nel modulo allegato);
2. aver maturato significativa esperienza nella realizzazione diretta di sistemi multimediali (strutture e/o software);
3. disporre al proprio interno di adeguate professionalità in grado di garantire la realizzazione del Centro Multimediale
dell’AMP e appropriata assistenza post realizzazione in remoto agli operatori dell’area marina protetta.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso ed inviate con una
delle seguenti modalità:
1. consegna diretta o a mezzo servizio postale al Protocollo del Comune di Alghero, sito in via Sant’Anna n. 38/40 –
07041 ALGHERO (orari apertura: dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,00; martedì e mercoledì anche 16,00 – 17,00);
2. invio a mezzo PEC all’indirizzo ampcapocaccia@pec.comune.alghero.ss.it;
3. invio a mezzo fax al numero 079 9978247.
Il termine ultimo è fissato per il giorno 13.01.2014. Per la modalità di consegna di cui al punto 1. valgono gli orari di apertura
del Protocollo, per le altre modalità è consentita la trasmissione entro le ore 24,00 del giorno. Farà fede l’orario
automaticamente indicato dal sistema dell’AMP.
CONTATTI
Per informazioni Dott. Gianfranco Mariano tel. 079 9978816 – e.mail g.mariano@comune.alghero.ss.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gianfranco Mariano
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla gara per la
Realizzazione del Centro Multimediale dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _______________________________
provincia

______

il

_________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Impresa

_______________________________________ avente sede legale a ______________________________ provincia _____ in
via

___________________________

_______________________

n.

Cell.

_____

CAP

________

______________________

P.IVA
Fax

__________________________
_____________________

Tel.
e.mail

_______________________@_______________________
Nel dichiarare:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in
capo a soci o al direttore tecnico;
3) di non essere oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
4) di non essere oggetto di pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18, in capo a soci o al direttore tecnico;
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana;
8) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
10) di non essere oggetto di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248 con la pubblica amministrazione;
11) di non aver subito condanne beneficiando della non menzione;
12) di essere in regola con le iscrizioni previste per la propria categoria e tipologia d’impresa;
13) di disporre di attrezzature e competenze appropriate ed in regola con le norme vigenti per dare completa esecuzione a
quanto verrà posto a gara;
14) di aver maturato significativa esperienza nella realizzazione diretta di sistemi multimediali (strutture e/o software);
15) di disporre al proprio interno di adeguate professionalità in grado di garantire la realizzazione del Centro Multimediale
dell’AMP e appropriata assistenza post realizzazione in remoto agli operatori dell’area marina protetta;
MANIFESTA
Interesse a partecipare alla gara per la realizzazione del primo nucleo del Centro Multimediale dell’AMP Capo Caccia – Isola
Piana, così come precisato nell’avviso pubblico.
Luogo e data _________________________

Timbro e firma _________________________
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