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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57 comma 2 lett. B) DL.vo
163/06 e ss.mm.ii., per la somministrazione del servizio di noleggio di un motopeschereccio per il supporto al
personale incaricato del campionamento biologico nell’area marina di Teulada che sia operante abitualmente nel sito
oggetto dell’attività, secondo il piano operativo stabilito dal responsabile scientifico nell’ambito del Progetto di ricerca
denominato “Attuazione della strategia marina di cui al d.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 “attuazione della direttiva
2008/56/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino” dal
disciplinare 2014 tra Sardegna ricerche e dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’università di Cagliari”Responsabile Scientifico: Prof. Angelo Cau, per un massimo di 15 giornate per un importo non superiore a € 600.00 a
giornata non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72. Importo a base di gara: € 9.000,00 (NOVEMILA/00)
non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72. La somministrazione del servizio di noleggio
dell’imbarcazione potrà essere svolto a seconda delle esigenze del Dipartimento che si renderanno necessarie in
relazione all’andamento della ricerca. - CIG: XDB0EEF3A5.
Codesta Cooperativa è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
indetta da questa Amministrazione per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per massimo di 15 giornate per un
importo non superiore a € 600.00 a giornata non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72.
Importo a base di gara: € 9.000,00 (NOVEMILA/00) non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72.
La somministrazione del servizio di noleggio del peschereccio potrà essere svolto per un massimo di 15 giornate a
seconda delle esigenze del Dipartimento che si renderanno necessarie in relazione all’andamento della ricerca.
L’imbarcazione dev’essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
• abilitato ad esercitare la pesca meccanizzata entro le 20 miglia;
• Lunghezza f.t. compresa fra 8,0 e 20,0 metri:
• attrezzato per la pesca trainata operativo fino a 350 m di profondità con 600 metri di cavi di acciaio in
ciascun tamburo di verricello
• Verricello salpacavi e salpareti;
• generatore di corrente potenza superiore a 4.000 Watt
• corredato di stiva frigorifera, ecoscandaglio, radar, G.P.S. con plotter e apparecchiatura radiotelegrafica
regolamentare e dei regolamentari mezzi di salvataggio per almeno 6 persone;
• Inoltre il comandante o capo pesca deve avere una esperienza di almeno un anno di campagne
oceanografiche in acque circostanti la Sardegna con particolare riferimento alla Sardegna sud –
occidentale negli ultimi 5 anni;
Il pagamento dell’importo dovuto verrà effettuato in ottemperanza del D.P.R. 207/2010.
Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.
Per poter partecipare alla gara la Vs. Ditta, pena l’esclusione, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 13 del
04/05/2015 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere indicato
“Offerta per la somministrazione del servizio di noleggio di un motopeschereccio per lo svolgimento di
Direzione e Segreteria Amministrativa - Via Tommaso Fiorelli n. 1 09126 Cagliari (CA) - tel. 070/6758051-8019-8064-8024 - fax 070/6758022 – disva@unica.it
Codice Fiscale: 80019600925 – Partita IVA: 00443370929
/ec

Università degli Studi di Cagliari
campionamento biologico nell’area marina di Teulada – “Attuazione della strategia marina di cui al d.lgs. 13 ottobre
2010 n. 190 “attuazione della direttiva 2008/56/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino” dal disciplinare 2014 tra Sardegna ricerche e dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente dell’università di Cagliari” - CIG: XDB0EEF3A5”, indirizzato alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - Via Ing. Tommaso Fiorelli 1, - 09126 Cagliari.
L’offerta economica dovrà riportare:
- l’indicazione dell’ importo richiesto per ogni giornata di somministrazione del servizio di noleggio di un
motopeschereccio per lo svolgimento di campionamento biologico nell’area marina di Teulada;
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1. dichiarazione, con la quale la Ditta attesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato o altro registro analogo;
inoltre, a pena di esclusione:
2.

dichiarazione che non esistono cause ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia; che non si trova nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’ 39
del Dlgs. 163/2006.

3.

che mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di ............................................
matricola n. .................................., la sede INAIL di ............................................ matricola n. ........................ ed è
in regola con i versamenti;

4.

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, valido alla data di scadenza della presentazione
dell’offerta della gara di cui all’oggetto;

5.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

6.

una dichiarazione di adempimento a quanto previsto dalla Legge 136/2010 art.3 comma 2 e comma 7;

7.

dichiarazione con cui la Ditta autorizza l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.lgs. n.
163/06, al n. di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica indicati;

I documenti indicati dal punto 1 al punto 7 possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando
fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art 38, secondo il modello allegato alla presente lettera di
invito (all.to 1).
La Ditta con la presentazione dell’offerta accetta incondizionatamente le clausole contenute nella presente lettera di
invito.
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in
materia di appalti pubblici e ai sensi del D.Lgs. 196/03.

f.to Il Direttore
(Prof.ssa Anna Maria Deiana)
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