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

BANDO DI GARA
OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODELLI FISICI TRIDIMENSIONALI
RAPPRESENTATIVI DELL’AREA M ARINA PROTETTA C APO CACCIA – ISOLA PIANA E N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI.
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

E’ bandita gara aperta ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (come definita dall’art. 3, comma 37, D.Lgs.
163/2006) ed ex art. 17, comma 4, lettera a) L.R. 5/2007 per quanto in oggetto e si comunica che a norma dell’art.
22, comma 14, L.R. 5/2007, sono pubblicati sull’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune di Alghero
(www.comune.alghero.ss.it), sul Sito Internet dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”
(www.ampcapocaccia.it) e sul Sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) il
presente bando di gara, integrato dai seguenti documenti:
1) Disciplinare di gara;
2) Capitolato d’oneri;
3) Carta delle biocenosi dell’AMP;
4) Modulo dichiarazioni da rendere a norma del DPR 445/2000;
5) Modulo per la formulazione dell’offerta economica.
Si fa presente che:
1. la gara in oggetto è l’affidamento, in lotto unico, della progettazione, realizzazione, fornitura e posa in
opera di due modelli fisici tridimensionali rappresentativi dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola
Piana e n. 5 pannelli descrittivi, indicati nell’allegato B.
2. quale criterio di valutazione, a norma dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. 163/2006, è scelta l’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1., D.Lgs. 163/2006; art. 18, comma 1, punto 3), lettera
c) L.R. 5/2007);
3. l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta
appropriata e conveniente per l’Amministrazione;
4. la fornitura è appaltata dal Comune di Alghero in quanto Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Capo
Caccia – Isola Piana” e finanziata con fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
5. la liquidazione della spesa sarà effettuata a consegna e collaudo della fornitura e previa presentazione di
regolare fattura;
6. l’importo, onnicomprensivo di qualsivoglia imposta, tassa od onere, posto a base d’appalto ammonta ad €
15.861,75
(quindicimilaottocentosessantuno/75)
IVA
esclusa,
pari
ad
€
19.034,10
(diciannovemilatrentaquattro/10 euro) IVA ordinaria compresa;
7. per la presente gara ed a norma dell’art. 4, L. 241/1990, il Servizio Area Marina Protetta è individuato quale
Unità Organizzativa;
8. a norma dell’art. 5, L. 241/1990 si comunica che il Direttore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola
Piana, Dott. Gianfranco Russino, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (079 9978 816 –
info@ampcapocaccia.it);
9. referente per la presente gara è il Dott. Gianfranco Mariano (079 9978 816 – mariano@ampcapocaccia.it).

Il Direttore dell’AMP
Dott. Gianfranco Russino

Il Dirigente del Servizio AMP
Ing. Gian Marco Saba

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

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODELLI FISICI TRIDIMENSIONALI
RAPPRESENTATIVI DELL’AREA M ARINA PROTETTA C APO CACCIA – ISOLA PIANA E N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI.
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

Art. 1 – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Ai consorzi si applicano le norme di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006.
Ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese si applicano le norme di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
I soggetti di cui al suddetto articolo 34, a norma degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, dovranno dichiarare di
possedere:
1) Capacità economico-finanziaria:
a. Fatturato globale d’impresa nel triennio 2005-2006-2007 almeno pari ad € 60.000,00;
b. Fatturato specifico d’impresa nel triennio 2005-2006-2007, almeno pari ad € 40.000,00 e relativo a una
o più delle seguenti attività:
i. realizzazione e/o posa in opera di plastici tridimensionali;
ii. manutenzione ordinaria e straordinaria di plastici tridimensionali;
2) Capacità tecnico-organizzativa:
a) presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Se trattasi di forniture prestate
a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) descrizione o fotografie di beni similari a quelli oggetto della presente gara, la cui autenticita' sia
certificata a richiesta della stazione appaltante.
Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle offerte
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 124, comma 6, lettera e), D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla gara
l’impresa dovrà, a pena di esclusione, far pervenire l’offerta completa di documentazione entro e non oltre le
ore 12,00 di mercoledì 17 dicembre 2008 secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero;
• spedizione al seguente indirizzo: Servizio Area Marina Protetta “Capo Caccia-Isola Piana”, via Sant’Anna,
40 – 07041 Alghero (SS).
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute in apposito plico sigillato, sul quale, oltre al mittente,
dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per la progettazione, realizzazione, fornitura e posa in opera di
due modelli fisici tridimensionali rappresentativi dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e n. 5 pannelli
descrittivi”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva.
Art. 3 - Vincolatività dell’offerta
L’offerta si riterrà vincolante per il concorrente per i 6 mesi successivi alla data del “Verbale di Aggiudicazione”.
Art. 4 – Documentazione richiesta
Il plico di cui al precedente articolo dovrà contenere due separate buste, singolarmente sigillate e recanti ciascuna
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta A) – Documentazione;
Busta B) - Offerta economica.
Nella “Busta A) - Documentazione” dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni rese anche a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, rilasciabili nelle modalità di cui al DPR
445/2000, anche utilizzando il modulo allegato al bando di gara;
2) Copia del Capitolato d’Oneri timbrato e siglato per accettazione in ogni pagina;
3) Proposta progettuale descrittiva dalla quale risultino almeno:
a. materiali utilizzati;
b. modalità di realizzazione;
c. rappresentazione grafica di massima dei beni così come saranno realizzati;
d. indicazioni sulla trasportabilità dei plastici (es.: disponibilità di gambe facilmente smontabili,
possibilità di inserimento in contenitore, ecc.);
e. tempo di consegna dal momento dell’affidamento definitivo;
f. proposte aggiuntive non espressamente richieste in capitolato;
4) Garanzia provvisoria pari ad € 318,00 (2% dell’importo a base d’asta – art. 75, comma 1, D.Lgs. 163/2006)
da rendersi sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione potrà essere costituita in contanti (da depositarsi presso il Banco di Sardegna - tesoriere
comunale -) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'Amministrazione. In caso di affidamento, a norma dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, la suddetta garanzia
dovrà essere incrementata sino a coprire il 10% del valore del contratto.
La fidejussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, emessa a favore del Comune di Alghero ed escutibile a “semplice richiesta” dell’Ente.
Si fa presente che la garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
• l'impegno del fideiussore a rilasciare fidejussione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto e
rilasciata a garanzia della corretta esecuzione dello stesso (articolo 113, D.Lgs. 163/2006), qualora
l'offerente risultasse affidatario.
• validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria.
Nella “Busta B) – Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta economica, possibilmente utilizzando il
modulo allegato al bando di gara, o altro che dovrà comunque contenere gli elementi presenti nel modulo stesso.
La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante
del concorrente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta dovrà riferirsi all’intero importo a base d’appalto; non sono ammesse offerte parziali.
Art. 4 – Criteri di valutazione:
Per la valutazione delle offerte, al fine di individuare quella economicamente più vantaggiosa, si terrà conto dei
seguenti elementi:
1) Prezzo offerto per la fornitura
2) Valore tecnico e qualità della progettazione
3) Caratteristiche estetiche e funzionali
4) Tempo di consegna
5) Curriculum

max punti 50
max punti 10
max punti 10
max punti 20
max punti 10

Si riportano qui di seguito i criteri di attribuzione dei sopraelencati punteggi:

Prezzo: attribuzione di 50 punti all’offerta che presenta il maggior ribasso; alle altre offerte verrà attribuito un
punteggio ricavato sottraendo 1 punto per ogni punto percentuale di differenza con l’offerta di maggior ribasso e
0,5 punti per ogni frazione.
Valore tecnico e qualità della progettazione: ad insindacabile giudizio della Commissione d’esame dell’Ente
Gestore, attribuzione di max 5 punti per il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti e assegnazione del restante
punteggio (max 5 punti) per caratteristiche tecniche dell’offerta superiori ai requisiti minimi.
Caratteristiche estetiche e funzionali: ad insindacabile giudizio della Commissione d’esame dell’Ente Gestore,
attribuzione di max 10 punti.
Tempo di consegna: attribuzione del punteggio in base ai tempi dichiarati di consegna:
consegna entro 30 giorni: 20 punti
consegna entro 60 giorni: 10 punti
consegna entro 90 giorni: 0 punti.
Curriculum: 2 punti per ogni modello di plastico tridimensionale rappresentativo anche di fondali marini realizzato e
fornito a pubbliche amministrazioni e/o imprese pubbliche/private, max attribuibile 10 punti.
Art. 5 – Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, in sede pubblica riservata alle ditte offerenti, giovedì 18 dicembre alle ore 9,30 presso
l’Ufficio del Dirigente del Servizio, provvederà ad aprire il plico contenente le due buste (A e B) e procederà
all’apertura della “busta A) – Documentazione”, verificando:
1) la correttezza della documentazione presentata ed in caso negativo ad escludere l’offerente dalla gara;
2) che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese, siano fra loro in
situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara.
A fine seduta si provvederà a:
1) stilare l’elenco delle imprese ammesse alla fase successiva;
2) estrarre, tra le aziende di cui al precedente punto 1), il 10% (arrotondato all’unità superiore) dei nominativi
delle imprese che, a norma dell’art. 48, comma 1., D.Lgs. 163/2006, entro il giorno 28 dicembre 2008,
ore 12,00, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, depositando la relativa documentazione che sarà richiesta presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Alghero.
Il giorno 29 dicembre 2008 alle ore 10,30, presso l’Ufficio del Dirigente del Servizio, si procederà, sempre in sede
pubblica riservata ai concorrenti ammessi a questa fase, ad aprire la “Busta B) – Offerta economica” dei soli
concorrenti ammessi.
Si fa presente che, a norma dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, al termine delle operazioni di gara, identica
comprovazione di cui al precedente punto 2) sarà richiesta anche al vincitore ed al secondo classificato, se non già
presenti tra le imprese estratte.
Art. 5 – Affidamento della fornitura
La Commissione di gara, sulla base delle verifiche di cui al precedente art. 3, dopo aver stilato apposito verbale
proporrà l’affidamento provvisorio al concorrente la cui offerta sia stata giudicata economicamente più vantaggiosa.
Questo è tenuto a consegnare la documentazione necessaria a comprovare, oltre alla capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, anche la regolarità della posizione contributiva dimostrabile esibendo
certificazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni (DURC).
Il Dirigente del Servizio AMP
Gian Marco Saba

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

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

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODELLI FISICI TRIDIMENSIONALI
RAPPRESENTATIVI DELL’AREA M ARINA PROTETTA C APO CACCIA – ISOLA PIANA E N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI.
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

Art. 1 – Oggetto
1) L’appalto riguarda l’affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura e posa in opera di due modelli fisici
tridimensionali (plastici) rappresentativi del territorio e del mare in cui ricade l’Area Marina Protetta Capo Caccia –
Isola Piana. E più specificatamente per la parte a mare: la rappresentazione del fondo marino da Punta delle
Gessiere a Capo Galera, almeno fino a limiti della zonizzazione dell’AMP; per la parte terrestre, indicativamente, il
territorio compreso tra Porticciolo, Guardia Grande e Fertilia;
2) n. 5 pannelli illustrativi ed esplicativi delle principali biocenosi marine.
Sarà onere dell’impresa proponente effettuare idonei sopralluoghi per la più esatta presa visione dei luoghi da
rappresentare, prendere visione e dotarsi della cartografia ufficiale del territorio, della carta di zonizzazione e
delimitazione dell’AMP, delle carte nautiche e quanto altro dovesse risultare necessario e utile per la migliore
esecuzione dell’appalto.
L’AMP Capo Caccia – Isola Piana, mette a disposizione, in formato PDF, le cartografie delle biocenosi del fondo
del mare realizzate dall’AMP Capo Caccia – Isola Piana.
Art. 2 - Caratteristiche tecniche
Lotto unico costituito da due modelli (A. e B.) fisici tridimensionali rappresentativi dell’Area Marina Protetta Capo
Caccia – Isola Piana e (C.) n. 5 pannelli illustrativi ed esplicativi delle principali biocenosi marine:
A. – N.1 modello plastico tridimensionale dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, nei limiti geografici
descritti all’art.1, scomponibile in due parti affiancate, realizzato su struttura in legno completo di copertura in
plexiglas trasparente con teche in vetro da 8 mm, montato su piedi (4 per ciascuna parte) smontabili provvisti di
ruote con bloccaggio:
a) dimensioni minime indicative della struttura in legno 188x152 cm;
b) dimensioni minime indicative del modello 168x132;
c) rappresentazione tridimensionale del territorio sulla base della cartografia ufficiale IGM;
d) rappresentazione tridimensionale dei fondali dell’AMP sulla base della cartografia ufficiale nautica n. 292
dell’Istituto Idrografico della Marina Militare con interpolazione dei punti quotati in essa presenti per la
ricostruzione di isobate con equidistanza, ove possibile, di almeno cinque metri per la baia di Porto Conte
e almeno 10 per le restanti porzioni dell’AMP, con rappresentazione delle principali biocenosi riportate
dalla cartografia fornita in digitale dall’AMP;
e) rappresentazione in scala 1:6.250;
f) altimetrie e batimetrie parte emersa e sommersa da rappresentare con scala visiva idonea a riconoscere i
luoghi e gli ambienti;
g) rappresentazione dei limiti della zonizzazione;
h) rappresentazione dei principali servizi (Sede AMP, strutture portuali, marina, approdi etc.);
i) rappresentazione delle principali emergenze archeologiche e delle principali grotte subaeree e
sottomarine.
B. – N. 1 modello plastico tridimensionale dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana trasportabile per
uso didattico realizzato su struttura in legno completo di copertura in plexiglas trasparente con teche in vetro 5 mm:

a) dimensioni minime indicative della struttura in legno 80x60 cm;
b) rappresentazione tridimensionale del territorio sulla base della cartografia ufficiale IGM;
c) ricostruzione dei fondali dell’AMP sulla base della cartografia ufficiale nautica n. 292 dell’Istituto Idrografico
della Marina Militare, con rappresentazione delle principali biocenosi riportate dalla cartografia fornita in
digitale dall’AMP;
d) rappresentazione in scala 1:12.500;
e) altimetrie e batimetrie parte emersa e sommersa da rappresentare con scala visiva idonea a riconoscere i
luoghi e gli ambienti;
f) rappresentazione dei limiti della zonizzazione;
g) rappresentazione dei principali servizi (Sede Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, strutture
portuali, fari, marina, approdi etc.);
h) rappresentazione delle principali emergenze archeologiche e delle principali grotte subaeree e
sottomarine.
C. – N. 5 pannelli di cui:
− n. 3 pannelli in compensato marino, dimensioni minime 70x100 cm, spessore 2 cm., trattato su entrambi i
lati con almeno 3 mani d’impregnante a base acquosa a finitura opaca, riportanti i contorni geografici
pirografati, rappresentativi dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana completa di zonizzazione e
brevi diciture;
− n. 2 pannelli autoreggenti in forex o materiale similare, dimensioni minime della parte illustrativa 70x100
cm, spessore 2 cm, stampato in serigrafia su un lato e riportante diciture illustrative dei principali ambienti
marini.
Art. 3 – Spese
Sono a carico del fornitore tutte le eventuali spese di contratto, bollo, registro.
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. 4 – Consegne e penali
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in porto
franco libero da ogni spesa e onere.
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.
In caso di ritardata consegna si applica quanto previsto al successivo art. 8.
Art. 5 – 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. 6 – 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. 7 – 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. 8 – Inosservanze delle prescrizioni contrattuali
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle inerenti la qualità ed il termine di
consegna si provvederà ad applicare la penale di € 200,00 per ciascuna inosservanza e per ciascun giorno di
ritardo nella consegna della fornitura.
L’ammontare della penale verrà, con provvedimento amministrativo, prelevato dalla cauzione.
Nel caso in cui il ritardo della consegna superi i 20 (venti) giorni, verrà considerato rescisso il contratto in danno
dell’aggiudicatario e la cauzione verrà incamerata a titolo di penale.
Le inosservanze saranno contestate in forma scritta utilizzando uno dei seguenti mezzi:
1. fax inviato al numero indicato dal concorrente in sede di gara;
2. raccomandata consegnata a mano;
3. raccomandata spedita con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione comunale si riserva di dichiarare risolto il contratto senza l’obbligo di diffida o di altro atto
giudiziale, 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. 9 – Pagamento
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro i termini di legge a collaudo definitivo avvenuto con esito positivo.
Art. 10 – 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. 11 – 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

Spett.le
Comune di Alghero
Servizio Area Marina Protetta
Via Sant’Anna, 40
07041 ALGHERO

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(incluse dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, rese nelle modalità previste dal DPR 445/2000)

OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODELLI FISICI TRIDIMENSIONALI
RAPPRESENTATIVI DELL’AREA M ARINA PROTETTA C APO CACCIA – ISOLA PIANA E N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI.
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

Il sottoscritto _______________________________________, legale rappresentante dell’Impresa
“_______________________________________________”, con sede legale a ___________________
in via ____________________ n. _____, P.IVA n. ____________________, telefono ______________,
fax ___________ e.mail _______________________, sito Web ______________________________,
iscritta nel registro _____________________ tenuto presso ___________________________________
al n.__________________, a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiara per sé, per la
società/impresa e per le altre figure indicate dalla suddetta norma:
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 Ce 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 (si barra la casella che interessa):
 non essere soggetta all’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto il
numero dei propri dipendenti è inferiore alle 15 unità;
 essere soggetta all’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto il numero
dei propri dipendenti è inferiore alle 15 unità;
11) 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;

12) di non aver subito condanne beneficiando della non menzione;
13) di essere in regola con le iscrizioni previste per la propria categoria e tipologia d’impresa;
14) di disporre di idonei mezzi nautici (unità iscritte al traffico, ad esempio in “conto proprio”) necessari
alla movimentazione dei segnalamenti marittimi;
15) di disporre di adeguata capacità economico-finanziaria, avendo conseguito:
a) Fatturato globale d’impresa nel triennio 2005-2006-2007, pari ad € __________________;
b) Fatturato specifico d’impresa nel triennio 2005-2006-2007, pari ad € __________________ e
relativo alle seguenti attività (si barra la casella d’interesse):
 realizzazione e/o posa in opera di plastici tridimensionali;
 manutenzione ordinaria e straordinaria di plastici tridimensionali;
16) di disporre di adeguata capacità tecnico-organizzativa avendo (si barra la casella d’interesse):
 prestato negli ultimi tre anni le forniture elencate in allegato;
 effettuato fornitura di beni similari a quelli oggetto della presente gara, come da
descrizione e/o fotografie allegate.
17) che la cifra offerta è stata giudicata remunerativa ed in grado di dare completa copertura a tutti i costi
che dovranno essere sostenuti.
Si allega alla presente, a norma dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000, copia di documento di
riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Luogo
Data
_______________,
____________________

___________________
Timbro e firma

Spett.le
Comune di Alghero
Servizio Area Marina Protetta
Via Sant’Anna, 40
07041 ALGHERO

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MODELLI FISICI TRIDIMENSIONALI
RAPPRESENTATIVI DELL’AREA M ARINA PROTETTA C APO CACCIA – ISOLA PIANA E N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI.
GARA PUBBLICO INCANTO EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 ED EX ART. 17, COMMA 4, LETTERA A) L.R. 5/2007

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ titolare/legale rappresentante della
Ditta ____________________________________________ con sede legale a ______________ in via
___________________

N°____,

P.IVA

_________________ ____,

iscritta

al

Registro

_________________________________________ al N°____ ___________ visto il bando di gara per la

Progettazione, realizzazione, fornitura e posa in opera di due modelli fisici tridimensionali
rappresentativi dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e n. 5 pannelli descrittivi
DICHIARA
la propria disponibilità alla realizzazione di quanto in oggetto alle seguenti condizioni:
a) Offerta economica:
Imponibile

€

IVA ___%

€

TOTALE

€

b) prezzi fissi per giorni 180 dalla data della presente offerta.

Luogo

Data

_____________, __________________
__________________________
Timbro e firma

