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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA 

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

 

Il Comune di Villasimius- AMP Capo Carbonara intende affidare il servizio di vettovagliamento per il 

personale della CP impegnato in forma semipermanente presso la stazione staccata di Villasimius, a tal 

fine avvia una ricerca di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, finalizzata a 

individuare operatori economici interessati a espletare il servizio in oggetto, secondo le modalità indicate 

del presente Avviso e nel Disciplinare allegato 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici; 

- il vigente regolamento comunale dei contratti; 

 

    NATURA DELLE PRESTAZIONI 

Prestazioni di servizio. 

 

DURATA 

Il tempo previsto per l'esecuzione dei servizi decorre dalla data di aggiudicazione definitiva e termina 

al 30.09.2019, salvo proroga alle stesse condizioni. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le imprese singole ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lgs. n.  50/2016 del 18.04.2016, che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016 del 

18.04.2016 e in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 

50. 

Non sono ammessi a presentare offerta gli operatori che possano trovarsi, anche potenzialmente, in 

situazioni di conflitto di interesse   e inconferibilità del servizio con l’AMP o con la Capitaneria di 

Porto. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Soggetti proponenti dovranno sottoscrivere e presentare l'istanza di candidatura da compilare secondo il 

format riportato nell'Allegato A del presente Avviso. 

L'istanza di candidatura, corredata dalla relativa documentazione (compilata in ogni sua parte con i dati 
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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

richiesti nei formulari e negli allegati di riferimento) dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 24 marzo 2019 a pena di esclusione dalla presente procedura, ai seguenti indirizzi: 

• Uffici amministrativi AMP- via Aspromonte, 14, 09049 Villasimius; in busta chiusa consegnato 

a mano, il plico (debitamente sigillato) contenente l’istanza di candidatura e la documentazione 

allegata deve riportare sull’esterno la dicitura: “NON APRIRE -MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE 

DELLA CP OPERANTE PRESSO LA SEZIONE STACCATA DI VILLASIMIUS.” 

• Comune di Villasimius - Piazza Gramsci 9, 09049 Villasimius; in busta chiusa consegnati a 

mano, ovvero inviati a mezzo raccomandata A/R. Il plico sigillato contenente l’istanza di 

candidatura e la documentazione allegata deve riportare sull’esterno la dicitura: “NON APRIRE -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO 

RIVOLTO AL PERSONALE DELLA CP OPERANTE PRESSO LA SEZIONE STACCATA 

DI VILLASIMIUS.” 

Non saranno considerate ammissibili le domande pervenute oltre i termini prescritti e/o con modalità 

diverse da quelle di cui ai precedenti commi, incomplete della documentazione richiesta. 

 

 

Si ribadisce che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun 

modo il Comune di Villasimius- AMP Capo Carbonara. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm., in ordine al procedimento instaurato si 

informa che: 

- i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli 

adempimenti connessi alla partecipazione al bando, 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla manifestazione di 

interesse in oggetto, 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell'esclusione dal presente avviso 

- il titolare dei dati è il Comune di Villasimius- AMP Capo Carbonara 

 

RINVII 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie, 

statali e regionali. 
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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

RINUNCIA 

Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare alla realizzazione dell'intervento, devono darne 

immediata comunicazione al Responsabile del procedimento mediante PEC. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Fino all'adozione del provvedimento di concessione, il Comune si riserva il diritto di revocare in ogni 

momento il presente Avviso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti proponenti possano avanzare alcuna 

pretesa. 

 

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Villasimius sez. Albo Pretorio - in attuazione del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito dell’Area Marina Protetta 

“Capo Carbonara” www.ampcapocarbonara.it. 

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere 

richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento dott. Fabrizio Atzori. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Atzori, direttore dell’AMP Capo Carbonara. 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Per informazioni gli interessati potranno contattare gli uffici dell’AMP (Tel.: 070790234, e-mail: 

info@ampcapocarbonara.it , PEC: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it) 

 

 

                                                                                            f.to dott. Fabrizio Atzori 

                                                                                    direttore dell’AMP Capo Carbonara 


