Prot. AMP1211
Del 21.12.2011
Pos. 1.28

OGGETTO: gara per l’affidamento del “Servizio di Assistenza, Manutenzione e Gestione mezzi nautici dell’AMP”
CIG n. 3439814050 GARA n. 3449617 CPV n. 50110000-9

Premesso che l’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, per poter svolgere l’attività di monitoraggio e protezione
dell’ambiente e di divulgazione della conoscenza dell’Area Marina, dispone di n. 3 mezzi nautici e più precisamente di:
o n. 1 “Gommone Novamarine” di mt. 4,80 motorizzato Suzuky;
o n. 1 mezzo “Spazzamare” motorizzato Volvo Penta;
o n. 1 mezzo cabinato Janneau “Merry Fisher 8” motorizzato Nanni Diesel.
Premesso che rendendosi necessario espletare gara per l’ affidamento del “Servizio di Assistenza, Manutenzione e Gestione
mezzi nautici dell’AMP”, con provvedimento direttoriale n. 42/2011 e determinazione dirigenziale n. 1397/2011 si è
provveduto ad avviare l’iter di legge;
Premesso che l’AMP intende procedere alla sostituzione del gommone Novamarine HD One, attualmente detenuto, con
nuovo gommone di lunghezza approssimativa di mt 6 con motorizzazione fuori bordo indicativamente di 40 Cv e comunque
non superiore ad 80 Cv;
Premesso che in detta evenienza le manutenzioni in capo all’imbarcazione gommone Novamarine e sua motorizzazione
saranno da svolgere sul nuovo gommone e sua motorizzazione, senza che ciò comporti variazioni nel costo del Servizio di
manutenzione;
Premesso che, nel caso in cui l’AMP dovesse decidere di mantenere anche il vecchio gommone, si provvederà ad estendere
l’affidamento del Servizio di manutenzione al nuovo mezzo nautico, previa trattativa privata con l’affidatario del Servizio
stesso e, quindi, senza necessità di esperire nuova gara d’appalto;
Premesso che per l’affidamento del “Servizio Assistenza, Manutenzione e Gestione mezzi nautici dell’AMP” l’importo a base
d’asta ammonta ad € 10.000,00;
E’ B A N D I T A
gara aperta a norma dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006. Fanno parte integrante del presente bando:
1) Disciplinare di gara;
2) Capitolato d’oneri;
3) Modulo 1 – Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;
4) Modulo 2 – Dichiarazione dati necessari all’Amministrazione per la richiesta di DURC;
5) Modulo 3 – Dichiarazione volontà di avvalersi o meno di subappalto;
6) Modulo 4 – Offerta economica.
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Si precisa che:
1) Il servizio dovrà essere reso per mesi 12 (dodici) dalla data di stipula del contratto d’appalto, eventualmente
rinnovabili al massimo altre 2 volte per ulteriori 12 mesi per ciascun rinnovo e mantenendo invariate le condizioni
economiche offerte in sede di gara (art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006, Allegato IX, punto 6, lettera c)
D.Lgs. 163/2006);
2) l’importo, onnicomprensivo di qualsivoglia imposta, tassa od onere, posto a base d’asta ammonta ad € 8.264,46
(ottomiladuecentosessantaquattro/46 euro) IVA al 21% esclusa, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) IVA al 21%
compresa;
3) non sono ammesse varianti in sede di gara;
4) salvo quanto detto in premessa, allo stato non sono previste varianti nell’esecuzione del servizio;
5) le condizioni per la partecipazione alla gara sono dettagliate nel Disciplinare allegato;
6) la valutazione delle offerte avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso (art. 82 comma 1, D.Lgs. 163/2006);
7) la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12,00 di lunedì 23 gennaio 2012;
8) luogo, data e orario dell’apertura in sede pubblica delle offerte saranno comunicate direttamente ai soli partecipanti
che avranno fatto pervenire le proprie offerte entro il termine di cui al precedente punto 7);
9) per la presente gara ed a norma dell’art. 4, L. 241/1990, il Servizio Area Marina Protetta è individuato quale Unità
Organizzativa;
10) per la presente gara ed a norma dell’art. 5, L. 241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il
Dott. Gianfranco Mariano (079 9978 816 – mariano@ampcapocaccia.it);
11) le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
12) referente per la presente gara è la Rag. Renza Cannoni (079 9978 816 – info@ampcapocaccia.it);
13) il presente bando viene trasmesso per la pubblicazione nei siti Web del Comune di Alghero, dell’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola Piana e della Regione Autonoma della Sardegna, nonché all’Albo Pretorio del Comune di
Alghero;
14) avverso il presente bando può essere proposto ricorso:
a. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sede a
Cagliari in via Sassari n. 17, Tel. 070 679751, Fax 070/67975230;
b. entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Resta salvo quanto previsto all’art. 243bis D.Lgs. 163/2006.

Il Direttore dell’AMP
Dott. Gianfranco Russino

Il Dirigente del Servizio
Ing. Gian Marco Saba
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