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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NAUTICA ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO 
MARINO NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA 
FUIME SANTO A PUNTA TRAMONTANA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. 

 

CUI 00196350904+2022+2+0045 - CIG 9238540C60 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 “SERVIZIO DI ASSISTENZA NAUTICA ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO 
NELL’AREA MARINA DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FUIME SANTO A 
PUNTA TRAMONTANA” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 1 comma 2 lett. b) 
del D.L. n. 76/2020 in deroga all’art 36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici da espletarsi sulla piattaforma Mepa. 

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 del SERVIZIO DI 
ASSISTENZA NAUTICA ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO MARINO NELL’AREA MARINA 
DELL’ISOLA DELL’ASINARA E NEL TRATTO DI MARE CHE VA DA FUIME SANTO A PUNTA 
TRAMONTANA. 

ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO AL PRESENTE 
AVVISO. 

 Il contratto avrà durata di anni cinque (5). 

IMPORTO STIMATO 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento è pari ad € 200.000,00 più IVA. L’importo ha comunque valore meramente 
indicativo.  

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 o del servizio di cui trattasi da attestare con 
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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 10:00 
del 27 MAGGIO 2022 a mezzo Pec all’indirizzo dip.architettura.design.urbanistica@pec.uniss.it, indicando nell’oggetto 
“Servizio di assistenza nautica alle attività 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 
SERVIZIO DI ASSISTENZA NAUTICA ALLE 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 sul MEPA 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. Si precisa che 
condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul sistema MEPA è che, alla data del lancio della Rdo, gli 
operatori economici che abbiano manifestato interesse siano abilitati per la categoria merceologica “LAVORI-IDRAULICI, 
MARITTIMI E RETI GAS - 0G7 – Opere marittime e lavori di dragaggio”.  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, limitando l'invito ai soli manifestanti interesse 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

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. 
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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.  Capitolato 
2. Modello di manifestazione di interesse.  

 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

         Prof. Emilio Turco 
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