Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

Cagliari, 01/06/2016

AVVISO
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VISTA l’approvazione a ratifica del 26.05.2016 da parte del Consiglio di Dipartimento della Disposizione
Direttoriale n. 250 del 19/05/2016 con la quale ha inviato al Consiglio di Amministrazione la richiesta di
autorizzazione all’utilizzo della disponibilità di budget per l’importo presunto totale pari a max Euro
100.000,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8bis del DPR 633/72, sul progetto codice COAN
RICRAS_2013_CAU_06, per il servizio di noleggio di motopescherecci da utilizzarsi per l’esecuzione del
Progetto di ricerca “Sistemi di valorizzazione e messa a punto di strumenti a basso impatto ambientale e
sistemi di pesca non invasive“ Codice CPR-61659, finanziato da Regione Sardegna “Legge Regionale 7
agosto 2007, N. 7: Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” TENDER
(annualità 2012) – CUP F71J12001190002, Resp. Scientifico Prof.ssa Rita Cannas;
VISTA l’autorizzazione del CDA del 27.05.2016 per l’utilizzo della disponibilità di budget per l’importo
presunto totale pari a max Euro 100.000,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8bis del DPR 633/72, sul
progetto codice COAN RICRAS_2013_CAU_06 per il servizio di noleggio di motopescherecci da utilizzarsi per
l’esecuzione del Progetto di ricerca “Sistemi di valorizzazione e messa a punto di strumenti a basso impatto
ambientale e sistemi di pesca non invasive“ Codice CPR-61659, finanziato da Regione Sardegna “Legge
Regionale 7 agosto 2007, N. 7: Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in
Sardegna” TENDER (annualità 2012) – CUP F71J12001190002, Resp. Scientifico Prof.ssa Rita Cannas;
VISTAla necessità dell’acquisizione con urgenzadei seguenti servizi per il Progetto di ricerca sopra
specificato denominato“Sistemi di valorizzazione e messa a punto di strumenti a basso impatto ambientale
e sistemi di pesca non invasive“ Codice CPR-61659, finanziato da Regione Sardegna “Legge Regionale 7
agosto 2007, N. 7: Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” TENDER
(annualità 2012):
LOTTO N. 1 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MOTOPESCHERECCIO PER ATTIVITA’ DI PESCA PROFONDA NEI
MARI SARDI
Somministrazione del servizio di noleggio di motopeschereccio per il supporto al personale incaricato del
campionamento e monitoraggio nei mari della Sardegna, a partire dalla data di affidamento e non oltre il
30/09/2016.
Il motopeschereccio a noleggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Lunghezza superiore a 27 m;
Stazza Lorda T.Naz superiore 100 – N.T. 168;
Motore potenza uguale o superiore a cv 800 hpKw 588 certificato dalla licenza di navigazione;
abilitato ad esercitare la pesca meccanizzata entro le 40 miglia;
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attrezzato per la pesca a strascico con almeno 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 profonda (fra le batimetriche
dei -1000 e -2500 m) in acque circostanti la Sardegna negli ultimi 5 anni.
Nel corso del contratto si effettueranno 20 cale, per un totale stimato di 10 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.
L'armatore dovrà 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.
Saranno 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.
Saranno a carico del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente:
- 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 dovrà eseguire le istruzioni del ricercatore capo missione per quanto riguarda le
località da raggiungere, le operazioni di prospezione e di strascico, dovrà 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.
L'armatore dovrà:
eseguire durante la campagna trattidi pesca con rete a strascico sul fondo fino ad una profondità
massima di mt. 2000 di profondità.
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 campagne saranno soggette a spostamenti in base alle condizioni atmosferiche segnalate dal
bollettino del mare.
Importo onnicomprensivo del LOTTO N: 1: Euro 35.000,00(trentacinquemila/00) maxnon imponibile IVA ai
sensi dell’art.8 bis del DPR 633/72.

LOTTO N. 2 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MOTOPESCHERECCIO PER ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO
BIOLOGICO NEI MARI SARDI – SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE
Somministrazione del servizio di noleggio di motopeschereccio per il supporto al personale incaricato del
campionamento nei mari della Sardegna centro occidentale, a partire dalla data di affidamento e non oltre
il 30/09/2016.
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L'imbarcazione a noleggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Lunghezza f.t. compresa fra 9,0 e 12,0 metri e dotata di:
Verricello salpacavi e reti;
250 metri di cavo;
Sistema GIS per Georeferenziazione.
L’imbarcazione deve essere iscritta nel registro della pesca nei mari della Sardegna centro occidentale, deve
essere in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti
assegnati e funzionali al proseguimento dell’attività di ricerca in corso nonché avere un equipaggio di
comprovata esperienza pluriennale avente conoscenze bionomiche.
La somministrazione del servizio di noleggio dovrà essere effettuato per un periodo di 25 giorni e dovrà
essere svolto secondo le esigenze del Dipartimento che si presenteranno durante lo svolgimento della
ricerca.
Importo onnicomprensivo del LOTTO N. 2: Euro 20.000,00(ventimila/00) maxnon imponibile IVA ai sensi
dell’art.8 bis del DPR 633/72.

LOTTO N. 3 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MOTOPESCHERECCIO PER ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO
BIOLOGICO NEI MARI SARDI – SARDEGNA SUD OCCIDENTALE
Somministrazione del servizio di noleggio di motopeschereccio per il supporto al personale incaricato del
campionamento nei mari della Sardegna settentrionale, a partire dalla data di affidamento e non oltre il
30/09/2016.
L'imbarcazione a noleggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Lunghezza f.t. compresa fra 6,0 e 12,0 metri e dotata di:
Verricello salpacavi e reti;
250 metri di cavo;
Sistema GIS per Georeferenziazione.

L’imbarcazione deve essere iscritta nel registro della pesca nei mari della Sardegna centro occidentale, deve
essere in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti
assegnati e funzionali al proseguimento dell’attività di ricerca in corso nonché avere un equipaggio di
comprovata esperienza pluriennale avente conoscenze bionomiche.
La somministrazione del servizio di noleggio dovrà essere effettuato per un periodo di 25 giorni e dovrà
essere svolto secondo le esigenze del Dipartimento che si presenteranno durante lo svolgimento della
ricerca.
Importo onnicomprensivo del LOTTO N. 3: Euro 15.000,00(quindicimila/00) maxnon imponibile IVA ai sensi
dell’art.8 bis del DPR 633/72.
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LOTTO N. 4 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MOTOPESCHERECCIO PER ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO
BIOLOGICO NEI MARI SARDI – SARDEGNA SETTENTRIONALE
Somministrazione del servizio di noleggio di motopeschereccio per il supporto al personale incaricato del
campionamento nei mari della Sardegna settentrionale, a partire dalla data di affidamento e non oltre il
30/09/2016.
L'imbarcazione a noleggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Lunghezza f.t. compresa fra 6,0 e 15,0 metri e dotata di:
Verricello salpacavi e reti;
250 metri di cavo;
Sistema GIS per Georeferenziazione.

L’imbarcazione deve essere iscritta nel registro della pesca nei mari della Sardegna settentrionale, deve
essere in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti
assegnati e funzionali al proseguimento dell’attività di ricerca in corso nonché avere un equipaggio di
comprovata esperienza pluriennale avente conoscenze bionomiche.
La somministrazione del servizio di noleggio dovrà essere effettuato per un periodo di 20 giorni e dovrà
essere svolto secondo le esigenze del Dipartimento che si presenteranno durante lo svolgimento della
ricerca.
Importo onnicomprensivo del LOTTO N. 4: Euro 15.000,00(quindicimila/00) maxnon imponibile IVA ai sensi
dell’art.8 bis del DPR 633/72.

LOTTO N. 5 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MOTOPESCHERECCIO PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO NEI
MARI DELLA SARDEGNA SUD OCCIDENTALE
Somministrazione del servizio di noleggio di motopeschereccio per il supporto al personale incaricato
dell’attività di monitoraggio nei mari della Sardegna sud occidentale, a partire dalla data di affidamento e
non oltre il 30/09/2016.
Il motopeschereccio a noleggio deve avere le 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;
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;
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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;
L’imbarcazione deve essere iscritta nel registro della pesca nei mari della Sardegna occidentale con licenza
di pesca per attrezzi fissi e trainati idonei allo svolgimento delle attività previste dal suddetto progetto,
deve essere in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei
compiti assegnati e funzionali al proseguimento dell’attività di ricerca in corso nonché avere un equipaggio
di comprovata esperienza pluriennale avente conoscenze bionomiche.
La somministrazione del servizio di noleggio dovrà essere effettuato per un periodo di 15 giorni e dovrà
essere svolto secondo le esigenze del Dipartimento che si presenteranno durante lo svolgimento della
ricerca.
Importo onnicomprensivo del LOTTO N. 5: Euro 15.000,00(quindicimila/00) maxnon imponibile IVA ai sensi
dell’art.8 bis del DPR 633/72.

I Soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse ENTRO E NON OLTRE IL
10.06.2016 ALLE ORE 12.00amezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.unica.it
ovvero a mezzo Raccomanda AR al seguente indirizzo:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Segreteria Amministrativa
Via T. Fiorelli n. 1
09126 Cagliari
La manifestazione di interesse dovrà contenere idonea autocertificazione circa ilpossesso dei requisiti sopra
specificati.
Ogni chiarimento di carattere amministrativo potrà essere richiesto al responsabile del procedimento:
Sig. Fernando Casanova
Telefono: 070/675-8019
Fax: 070/675-8022
Email: fcasanova@unica.it

Ogni chiarimento di carattere tecnico potrà essere richiesto al responsabile scientifico del progetto:
Prof.ssa Rita Cannas
Telefono: 070/675-8004
Fax: 070/675-8022
Email: rcannas@unica.it
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