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

PROT. AMP309
DEL 3.2.2009

BANDO DI GARA
Visto il provvedimento n. 39/2008 del Direttore dell’AMP “Capo Caccia – Isola Piana”;
vista la Determinazione dirigenziale n.114/2008 con cui si è provveduto ad avviare l’iter di gara a norma del D.Lgs.
163/2006 e della L.R. 5/2007;
intendendo realizzare n. 1 “Campo ormeggio” in località “Punta del Dentul” versante sud, zona “C” dell’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola Piana
SI BANDISCE
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:
a) Disciplinare di gara;
b) Capitolato d’oneri;
c) Cartografia dell’area e scheda tecnica del sistema di ormeggio;
d) Modulo dichiarazioni da rendere a norma del DPR 445/2000;
e) Modulo per la formulazione dell’offerta economica da rendere a norma del DPR 445/2000.
Si fa presente che la presente gara ha:
1) per oggetto l’affidamento in lotto unico:
a. della realizzazione, fornitura, posa in opera di “Campo ormeggio dell’AMP Capo Caccia – Isola
Piana” come dettagliato in capitolato d’oneri;
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b. della manutenzione ordinaria e straordinaria, per mesi 6 dalla posa in opera (eventualmente
rinnovabili ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 163/2006), di “Campo ormeggio dell’AMP Capo Caccia –
Isola Piana” come dettagliato in Capitolato d’oneri;
2) quale criterio di valutazione, in applicazione dell’art. 82, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/2006, il prezzo più
basso (previsto dall’art. 81, comma 1., D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 18, comma 1, punto 3), lettera b) L.R.
5/2007).
Si fa inoltre presente che:
1) l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta
appropriata e conveniente per l’Amministrazione;
2) quanto oggetto della presente gara è appaltato dal Comune di Alghero, in quanto Ente Gestore dell’Area
Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, e finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
3) il pagamento della fornitura di cui alla lettera 1) a. sarà effettuato dopo il collaudo definitivo avvenuto con
esito positivo, previa presentazione di regolare fattura, entro i termini di legge;
4) il pagamento per quanto previsto alla lettera 1) b. sarà effettuata a conclusione del periodo di
manutenzione, previa presentazione di regolare fattura, entro i termini di legge;
5) l’importo, onnicomprensivo di qualsivoglia imposta, tassa od onere, posto a base d’appalto ammonta ad €
16.666,67 IVA esclusa, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro) IVA ordinaria compresa;
6) per la presente gara, ed a norma dell’art. 4, L. 241/1990, il Servizio Area Marina Protetta è individuato
quale Unità Organizzativa;
7) a norma dell’art. 5, L. 241/1990 il Direttore dell’area marina protetta Gianfranco Russino riveste il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (079 9978816 – info@ampcapocaccia.it);
8) referente per la presente gara è il Dott. Gianfranco Mariano (079 9978 816 – mariano@ampcapocaccia.it).

Il Direttore dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana
Gianfranco Russino

Il Dirigente del Servizio Area Marina Protetta
Gian Marco Saba
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