CITTÀ DI ALGHERO
V Settore
Servizio Area Marina Protetta
Via Sant'Anna, 40 – 07041 Alghero – Tel. 079 9978 816 – Fax 079 9978 819 – ambiente@alghero.org

FORNITURA E VARO DI UNA IMBARCAZIONE CABINATA PER
L’AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA – ISOLA PIANA
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 – Oggetto
Fornitura e varo di una imbarcazione cabinata planante nuova da diporto” per le attività istituzionali dell’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola Piana.
Art. 2 - Caratteristiche tecniche generali, funzionali e dotazioni minime richieste
A. – L’imbarcazione cabinata deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche generali e dotazioni minime:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Anno di costruzione non anteriore al 2007;
Materiale costruzione scafo PRFV o VTR di spessore non inferiore (opera viva) a complessivi 20 mm,
compreso eventuale sandwich (di termantato o similare) o superiore;
Certificazione CE;
Lunghezza scafo fuori tutto di 8,00 m o maggiore;
Lunghezza scafo di 7,20 m o maggiore;
Larghezza scafo di 2,80 m o maggiore;
Peso a vuoto Kg. 2.600 o maggiore;
Serbatoio carburante di 230 lt. o maggiore;
Serbatoio acqua di 50 lt. o maggiore;
Pescaggio 60 cm o maggiore;
Cabina completamente chiusa;
Musone a prua;
Pozzetto auto svuotante;
Plancetta di poppa in legno o PRFV o VTR completa di scala di risalita;
Specchio di poppa con accesso richiudibile alla plancetta;
Persone imbarcabili n. 8;
Carico massimo almeno Kg. 800;
Velocità a pieno carico almeno 20 nodi;
Motorizzazione entrobordo con trasmissione in linea d’asse;
N. 1 motore diesel turbo da 180 Hp o maggiore;
Verricello elettrico (salpa ancora) da minimo 600W;
Ancora dimensionata tipo Hall con catena da 10 di almeno 50 mt.;
Bagno indipendente con wc marino, lavabo e oblò apribile;
Frigo 12 V da almeno 45 lt.;
Doccia acqua dolce nel pozzetto;
Luci di navigazione, di via e di fonda (omologate);
Tromba;
Quadro elettrico 12 V con n. 1 presa a 220 V;
N. 1 presa 12 V;
N. 1 batteria da 12 V (almeno 110 Ah) per motore, più n. 1 batteria da 12 V (almeno 110 Ah) per i servizi;
Carica batterie da 25 Ah dotato di presa elettrica 220V per collegamento in banchina;

Pag.
Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”
Sede operativa c/o Porto Conte Ricerche, Loc. Tramariglio, S.P. 55 Km 8,400 – 07041 ALGHERO
Tel. 079 998548 (open space) – 079 998551 (segreteria) – 079 998543 (Direttore) – 079 998415 (Fax)
www.ampcapocaccia.it – info@ampcapocaccia.it

1

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

N. 2 pompe di sentina di cui una manuale ed una automatica;
N. 1 estintori per ciascun motore e n. 1 per vano cabina;
Bussola posto guida con certificazione girobussola;
Dotazioni di sicurezza, secondo prescrizioni di legge, completa di cassetta di pronto soccorso, per
navigazione entro le 6 miglia dalla costa compresi giubbotti di salvataggio per tutte le persone imbarcabili;
VHF marino omologato, stazione fissa, tenuta stagna, DSC classe D incorporato, antenna unica, display
LCD retroilluminato, completo di montaggio;
N. 6 Parabordi 60X22 cm;
Logo istituzionale dell’Area Marina Protetta e del Ministero dell’Ambiente a dritta e a sinistra secondo
indicazioni del Direttore dell’AMP.

Art. 3 - Caratteristiche tecniche generali e funzionali migliorative (attribuibili max punti 35)
1.
Motorizzazione entrobordo con trasmissione in linea d’asse: n. 2 motori diesel turbo da almeno 140 Hp,
attribuiti punti 27;
2.
Elica di prua, attribuiti punti 3;
3.
Poppa quadra, attribuiti punti 2;
4.
Passavanti walk-around ben accessibile dal pozzetto e protetto da battagliola in tubo in acciaio inox,
attribuiti punti 1;
5.
Gavoni pozzetto n. 2, attribuiti punti 1;
6.
Tienitibene in acciaio inox su soprastruttura cabina in corrispondenza del passavanti, attribuiti punti 1;
Art. 4 - Dotazioni superiori aggiuntive e condizioni di fornitura e consegna (attribuibili max punti 18)
A. – Strumentazione:
1.
Ecoscandaglio a tenuta stagna con monitor TFT a colori di almeno 6” visibile in pieno sole, completo di
trasduttore a doppia frequenza 50/200 KHz, potenza di trasmissione 600 W, completo di montaggio,
attribuiti punti 3;
2.
GPS cartografico a tenuta stagna, schermo TFT a colori di almeno 6” visibile in pieno sole, risoluzione
240x320 pxl, antenna incorporata, cartografia nautica Sardegna, completo di montaggio - punti 3;
3.
Lampeggiante blu con sirena, completo di montaggio - punti 1.
B. – Dotazioni:
1.
Faro fisso brandeggiante (orizzontale con movimento continuo, verticale almeno 180°) radiocomandato ,
calotta in policarbonato, completo di montaggio + faro portatile collegabile a presa accendisigari con cavo di
almeno 2,5 m, 200.000 candele, portata 800 m di profondità, attribuiti punti 2;
2.
Tavolo in cabina per carteggio, attribuiti punti 1;
3.
Mezzo marinaio con asta di lunghezza adeguata, raffio e asta porta bandiera, attribuiti punti 0,5;
4.
Teli copri parabrezza e copri pozzetto attribuiti punti 2;
5.
Scala di risalita di plancetta di poppa tipo “piscina”, attribuiti punti 1;
6.
Raccoglitore acque nere con pompa automatica, attribuiti punti 1;
7.
Elettrovalvola disgiunzione di sicurezza carburante, attribuiti punti 1;
8.
Passerella in lega leggera con antisdrucciolo sui gradini, attribuiti punti 1,5;
9.
Rubinetto presa a mare, attribuiti punti 1;
C. - Condizioni:
1.
trasporto franco porto di Alghero, banchina ammiraglio Millelire;
2.
trattamento antivegetativo compreso;
3.
varo compreso.
Art. 5 – Tempi di consegna (attribuibili max punti 7)
La fornitura dovrà essere effettuata franco porto di Alghero, banchina ammiraglio Millelire, libero da ogni spesa e onere
previa comunicazione all’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.
La fornitura dovrà essere effettuata in un unico lotto entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni naturali (di
calendario) e consecutivi dalla data dell’ordine.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, verrà applicata una penale pari a 200,00 € (duecento).
L’ammontare della penale verrà, con provvedimento amministrativo, prelevato dalla cauzione.
Nel caso in cui il ritardo superi i 30 (trenta) giorni, verrà considerato rescisso il contratto in danno dell’aggiudicatario e la
cauzione verrà incamerata a titolo di penale.
Per consegna al di sotto dei 90 giorni è prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi:
• consegna entro 30 giorni: 7 punti;
• consegna entro 45 giorni: 5 punti;
• consegna entro 60 giorni: 3 punti;
• consegna entro 75 giorni: 1 punto;
• consegna oltre 75 giorni: 0 punti.
Art. 6 – Spese
Sono a carico del fornitore tutte le eventuali spese di contratto, bollo, registro.
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Il prezzo espresso nell’offerta si intende quale prezzo comprensivo di qualsivoglia onere, compreso il trasporto e ogni
altra spesa per fornire il prodotto consegnato e montato in loco.
Art. 7 – Controllo ed accettabilità della fornitura
L’aggiudicatario deve sempre adempiere alle condizioni contrattuali ed alla perfetta riuscita della fornitura; deve inoltre
osservare le leggi ed i regolamenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire ed è responsabile degli eventuali
danni.
Il Dirigente del Servizio area marina protetta provvederà, in contraddittorio con l’impresa, al collaudo definitivo ed
all’accettazione della fornitura entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla data di consegna. Lo stesso potrà, con provvedimento
scritto motivato, rifiutare la consegna nel caso in cui la fornitura non sia conforme a quanto previsto nel presente
disciplinare, o all’offerta presentata ovvero la stessa presenti anomalie, disfunzioni o vizi palesi riscontrabili al momento
della fornitura.
Art. 8 – Vizi
L’accettazione della fornitura da parte del Dirigente del Servizio, non solleva, l’impresa fornitrice dalla responsabilità delle
proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti della fornitura consegnati, non potute
comunque rilevare all’atto della consegna, o accertate durante il collaudo.
Art. 9 – Invariabilità dei prezzi
Nei prezzi offerti dall’impresa aggiudicataria, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli
tutto incluso e nulla escluso per la completa fornitura.
I prezzi predetti si intendono offerti dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono
invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
L’Impresa aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere,
per aumento di costi dei materiali, della manodopera, dazi, listini e qualsiasi altra circostanza sfavorevole potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
E’ espressamente esclusa l’applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi.
L’offerta si riterrà vincolante per l’impresa per i sessanta giorni successivi alla data di aggiudicazione.
Trascorso tale termine, qualora l’Amministrazione non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua
volontà, alla stipulazione del contratto, l’impresa potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi contenuti nella presente
offerta.
A seguito di tale svincolo l’impresa non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra qualsiasi pretesa.
Art. 10 – Inosservanze delle prescrizioni contrattuali
In caso di inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle inerenti la qualità ed il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno-, l’Amministrazione
comunale avrà diritto con proprio provvedimento di dichiarare risolto il contratto senza l’obbligo di diffida o di altro atto
giudiziale, provvedendo come meglio crederà, con l’obbligo del Fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o
danno e di sottostare altresì, a titolo di penale, al risarcimento all’Amministrazione comunale.
Art. 11 – Pagamento
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro i termini di legge a collaudo definitivo avvenuto con esito positivo.
Art. 12 – Garanzia
La garanzia a copertura di eventuali difetti ed imperfezioni, vizi apparenti od occulti della fornitura non deve essere
inferiore a 2 (due) anni. La suddetta garanzia deve intendersi globale e onnicomprensiva senza alcun costo per
l’Amministrazione.
Art. 13 – Subappalto
In applicazione dell’art. 27, comma 3. D.Lgs. 163.2006, non è ammesso il ricorso al subappalto. In caso di inadempienza
l’Amministrazione procederà all’immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta appaltatrice e all’incameramento
della cauzione.

Il Dirigente del Servizio AMP
Gian Marco Saba

Il Direttore dell’ A.M.P.
Gianfranco Russino
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