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CAPITOLATO TECNICO
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art.125 comma 11 del D.Llgs 163/06 e s.m.i per il
noleggio di un motopeschereccio nell’ambito del P. N. 2014-2016 annualità 2014 finanziato dal
MIPAAF - CUP J82I14000060006- CIG Z711059228

IL MOTOPESCHERECCIO DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
•

Lunghezza superiore a 27 m;

•

Stazza Lorda T.Naz superiore 100 – N.T. 168;

•

Motore potenza cv 800 hp Kw 588 come certificato dalla licenza di navigazione;

•

abilitato ad esercitare la pesca meccanizzata entro le 40 miglia;

•

attrezzato per la pesca a strascico con 3000 metri di cavi di acciaio in ciascun tamburo di
verricello;

•

corredato di stiva frigorifera e di impianto di congelazione, di ecoscandaglio, radar, G.P.S. con
plotter e apparecchiatura radiotelegrafica regolamentare e dei regolamentari mezzi di salvataggio
per almeno 10 persone;

•

comprovata esperienza di almeno due anni di campagne di pesca in acque circostanti la Sardegna
negli ultimi 5 anni.

Nel corso del contratto si effettueranno 100 cale, per un totale stimato di 30 gg. di pesca effettiva.

Il motopeschereccio messo a disposizione dall'ARMATORE dovrà essere sempre lo stesso e dovranno
rimanere invariate per tutta la durata del contratto le caratteristiche dimensionali e strutturali del
natante, degli ausiliari di coperta e degli attrezzi da pesca.
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L'ARMATORE si impegna a fornire conveniente alloggio e vitto a bordo del natante, senza alcun
ulteriore onere, fino ad un massimo di quattro ricercatori e tecnici indicati dal DIPARTIMENTO, uno
dei quali assumerà l'incarico di capo missione, ed uno potrà essere uno straniero.
Sono a carico dell'ARMATORE:
- ogni spesa occorrente al buon funzionamento del natante, comprese quelle per carburanti,
lubrificanti e rifornimenti vari;
- tutte le spese per paghe e straordinari dell'equipaggio;
- tutte le spese per incolumità ed assicurazione, in base alle leggi in vigore, dell'equipaggio;
- tutte le spese per imposte e tasse, dotazioni supplementari di sicurezza;
- tutte le spese per l'assicurazione contro terzi;
- tutte le spese per eventuali riparazioni degli attrezzi da pesca eseguite a bordo.
Sono a carico del NOLEGGIATORE:
- tutte le spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei ricercatori e tecnici imbarcati;
- tutte le spese per le cassette ed ogni altro materiale occorrente per il confezionamento e la
conservazione del pescato;
Il Comandante deve eseguire le istruzioni del ricercatore capo missione per quanto riguarda le località
da raggiungere, le operazioni di prospezione e di strascico, Deve facilitarne il compito nelle ricerche
collaterali e negli studi che si dovranno condurre, nonché mettere a disposizione tutti gli elementi e
l'assistenza che verranno richiesti.
Il capo missione non potrà comunque interferire con i compiti e con le responsabilità specifiche del
Comandante in fatto di navigazione e di sicurezza della vita umana in mare.
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L'ARMATORE dovrà:
eseguire durante la campagna di pesca, tratti a strascico della durata di 1/2 h circa di rete sul fondo
fino ad una profondità massima di mt. 200 e di 1 h ca oltre i 200 m di profondità, all'interno del
poligono irregolare chiaramente indicato come nella allegata figura (Figura 1).
Durante la campagna di pesca la giornata di impegno del motopeschereccio è intesa in 24 ore
operative, con turni di lavoro concordati con il capo missione.
Le cale saranno compiute dall'alba al tramonto.
Le campagne,

sono soggette a spostamenti in base alle condizioni atmosferiche segnalate dal

bollettino del mare.

La Ditta concorrente dichiara di aver preso visione e cognizione del capitolato tecnico sopra
riportato, che contiene i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio di noleggio di un
motopeschereccio oggetto del presente procedimento amministrativo. Si dichiara altresì consapevole
che l’affidamento sarà revocato dall’Amministrazione aggiudicatrice in caso di carenza anche di
uno soltanto dei suddetti requisiti, assumendosi sin d’ora tutti gli oneri che possono derivare.

LA DITTA: ___________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

N.B. da allegare all’offerta timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante

