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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 7.200 MQ DI GEOSTUOIE PER LE 
ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA 
DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FIUME SANTO A PUNTA 
TRAMONTANA, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma2, lett. a) del D.L.76/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge11 settembre 2020, n.120 e modificato dall’art.52 del D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1°giugno 2021 e convertito in Legge n.108/2021. 

 
CUI 00196350904+2022+2+0044 – CIG 9252185897 – CUP B21G11000040001 nell’ambito dell’accordo con 
l’Autorità portuale mare di Sardegna per il monitoraggio della posidonia oceanica. 

 

Si rende noto che il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari intende procedere 
all’affidamento “FORNITURA DI 7.200 MQ DI GEOSTUOIE PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA IN 
AMBITO MARINO NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI 
MARE CHE VA DA FIUME SANTO A PUNTA TRAMONTANA” mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1, comma2, lett. a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge11 settembre 2020, n.120 e modificato 
dall’art.52 del D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1°giugno 2021 
e convertito in Legge n.108/2021. 

Tale avviso pubblico è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità, gli operatori economici cui richiedere offerta.  

ENTE APPALTANTE: Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari, Piazza 
Duomo, 6 Alghero (SS) Tel.: 0799720417; Sito internet: http://www.uniss.it - E-mail: aaadip@uniss.it - Pec: 
dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it 
 
OGGETTO, DURATA, VALORE DELL'AFFIDAMENTO: l’avviso ha come oggetto l’affidamento della 
FORNITURA DI 7.200 MQ DI GEOSTUOIE PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO 
NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FIUME 
SANTO A PUNTA TRAMONTANA. 

IMPORTO STIMATO 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento è pari ad € 62.000,00 più IVA. La stima dell’importo è stata desunta da una 
indagine informale di mercato. L’importo ha comunque valore meramente indicativo.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il geocomposito antierosivo accoppiato con un biotessile in fibra naturale al 100% di cocco a maglia aperta dovrà avere 
queste caratteristiche tecniche: 

Specifiche della rete metallica: 

rete a doppia torsione in maglia 8x10, filo 2,70 mm rivestito in lega di Zn95%-Al5%, ad alta resistenza con un carico 
di rottura del filo di 350-550 N/nmq, resistenza media a trazione rete di 50 kN/m e allungamento >8%; resistenza 
alla corrosione in SO2 >28; nebbia salina >6,000; resistenza UV <25.  
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Specifiche della biorete:  

massa aerica 700 g/mq 

Resistenza a trazione longitudinale kN/m 20 

Resistenza a trazione trasversale kN/m 9 

Allungamento longitudinale a carico max 25% 

Allungamento trasversale a carico max 30% 

Grado di copertura 60/80% 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del decreto legislativo 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre 
a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi da attestare con l’iscrizione in 
Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato. La verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del 
servizio avverrà nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 50/2016.  
Il soggetto dovrà essere in possesso di Partita IVA e regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di specifica competenza. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 11 LUGLIO 2022 a mezzo Pec all’indirizzo dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it, indicando 
nell’oggetto “FORNITURA DI 7.200 MQ DI GEOSTUOIE PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO 
NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FIUME SANTO A 
PUNTA TRAMONTANA”.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio; a pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse 
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento 
d’identità in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato.  
L'oggetto della PEC deve riportare "AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
FORNITURA DI 7.200 MQ DI GEOSTUOIE PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO NELL’AREA 
MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FIUME SANTO A PUNTA 
TRAMONTANA”. 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non 
giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

  

MODALITÀ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE  

La stazione appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato l'istanza di 
manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione del presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori economici cui richiedere 
offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, 
anche non dar seguito all'affidamento. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare, in 
tutto in parte il procedimento. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di una sola candidatura purché 
valida e idonea.  

TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai 
soggetti interessati si svolgerà per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento. I dati non verranno comunicati 
a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa 
Patrizia Baldino, tel. 0799720417.  Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet www.uniss.it sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

 
Si allegano:  

1.  Modello di manifestazione di interesse.  
 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

         Prof. Emilio Turco 
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