Città di Alghero
VII Settore
Servizio Area Marina Protetta
Via Sant'Anna, 40 – 07041 Alghero – Tel. 079 997816 – Fax 079 997819 – ambiente@alghero.org
www.ampcapocaccia.it - info@ampcapocaccia.it

Il Comune di Alghero, Servizio Area Marina Protetta, indice, ex D.P.R. 573/1994 e ss.mm.ii., per il giorno 12.5.2006, alle ore
09.30, gara di pubblico incanto, per l’appalto del “Servizio di supporto alla sorveglianza e all’informazione a mare”.
Per le specifiche prestazioni oggetto di appalto si deve far riferimento ai seguenti documenti allegati:
1. DISCIPLINARE DI GARA;
2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
MODALITA’ DI VERIFICA DELLE OFFERTE: metodologia di cui all’art. 23, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.,
ossia criterio dell’offerta al prezzo più basso sulla base d’asta, pari ad € 45.000,00.
B.A.: 45.000,00, iva compresa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana.
CAUZIONE: il caso di aggiudicazione, sarà dovuta cauzione definitiva. Art. 10 Capitolato.
DURATA DEL CONTRATTO: mesi 5 (cinque).
L’Amministrazione si riserva, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, così come si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed accettabile. Le offerte parziali saranno ritenute nulle.
Modalità di pagamento: nel caso di aggiudicazione, il corrispettivo d’appalto sarà versato all’Impresa in due tranche posticipate
di eguale importo. Finanziamento con fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti di Imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/1995, Consorzi e
Cooperative. Le imprese partecipanti ad un raggruppamento o ad un consorzio non potranno concorrere a titolo individuale, né
far parte di altri raggruppamenti. In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi la documentazione richiesta dovrà essere
riferita a ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio, secondo quanto al disciplinare. In caso di
raggruppamenti di Imprese e di Consorzi ex art. 2602 Cod. Civ. il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dovrà
essere comprovato da ciascuna delle Imprese facenti parte del raggruppamento o del Consorzio, secondo quanto al
Disciplinare.
Sono ammesse a partecipare Imprese non italiane, che dovranno produrre la documentazione equivalente a quella richiesta per
le Ditte italiane, in base alla legislazione dello Stato in cui hanno sede.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del 10.5.2006, così come previsto dal disciplinare
di gara, sotto la voce “PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: Disciplinare di gara, sotto la voce “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA”.
Le offerte sono vincolanti per 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione.
Disciplinare di Gara, Capitolato speciale d’Appalto, e Relazione potranno essere visionati presso l’Ufficio Ambiente del Comune
sito nella Sede di Via Sant’Anna 40 – 07041 – Alghero (SS) ITALIA.
Chiarimenti tecnici riguardanti il capitolato speciale e i suoi allegati, potranno essere richiesti all’Ufficio Ambiente, sito nella sede
comunale di cui sopra.
La documentazione inerente la gara è disponibile sul sito Internet: http://www.comune.alghero.ss.it e sul sito Internet
http://www.ampcapocaccia.it.
REFERENTE: geom. Luciano Lobrano.
Alghero, lì 14.04.2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Cadau

