Sede amministrativa: via Sant’Anna, 38/40 – 07041 ALGHERO
Tel. 079 9978816 Fax 079 9978819 – www.ampcapocaccia.it – info@ampcapocaccia.it

Prot. AMP513
Del 14.4.2011
Pos. 1.28

Oggetto: gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi dell’AMP – Art. 55, comma 5,
D.Lgs. 163/2006 – CIG N° 2001175DD6 – Gara N° 2061080 - CPV 50246200-3

Premesso che questa Amministrazione, al fine di delimitare le zone A, zone di riserva integrale, presenti nell’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola Piana (di seguito denominata anche “AMP”), provvide a posizionare, nell’ambito degli interventi
essenziali previsti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, appositi segnalamenti marittimi;
Premesso che rendendosi necessario espletare gara per l’assegnazione del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei citati segnalamenti, al fine di garantire la piena efficienza degli stessi, con provvedimento direttoriale e determinazione
dirigenziale si è provveduto ad avviare l’iter di gara;
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) Schede tecniche indicative dei segnalamenti;
4) Modulo 1 – Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;
5) Modulo 2 – Dichiarazione dati necessari all’Amministrazione per la richiesta di DURC;
6) Modulo 3 – Dichiarazione volontà di avvalersi o meno di subappalto;
7) Modulo 4 – Offerta Tecnica;
8) Modulo 5 – Offerta economica;
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’appalto ammonta ad € 17.314,17
(diciassettemilatrecentoquattordici/17 euro) IVA esclusa, pari ad € 20.777,00 (ventimilasettecentosettantasette/00
euro) IVA ordinaria compresa per 12 mesi di contratto;
3) non sono ammesse varianti in sede di gara;
4) 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 metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs.
163/2006);
7) la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12,00 di martedì 17 maggio 2011;
8) l’apertura delle offerte avverrà in sede pubblica, riservata ai partecipanti che avranno fatto pervenire le proprie
offerte entro il termine di cui al precedente punto 7), alle ore 9,30 di mercoledì 18 maggio 2011 presso l’ufficio del
Dirigente del Servizio AMP, sito nella sede comunale di via Sant’Anna n. 38/40;
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, il Direttore dell’AMP, Dott. Gianfranco Russino, è
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (079 998 453 – russino@ampcapocaccia.it);
11) le offerte devono essere redatte in lingua italiana
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12) referente per la presente gara è il Dott. Gianfranco Mariano (079 9978 816 – mariano@ampcapocaccia.it);
13) il presente bando viene trasmesso in data odierna 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 Dirigente del Servizio AMP
Ing. Gian Marco Saba
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