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Comune Di Villasimius 
Ente Gestore 

Prot. N. 17088 

           Villasimius 20.11.2019 

AVVISO PUBBLICO 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI  

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IL SUPPORTO LOGISTICO PRESSO L’AREA 
MARINA PROTETTA “CAPO CARBONARA”. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ AREA MARINA PROTETTA “CAPO CARBONARA”  
RENDE NOTO CHE 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso l’Area Marina Protetta (AMP) “Capo Carbonara” – Comune di Villasimius intende 

acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di operatori finalizzato all’affidamento 

di servizi di supporto logistico-operativo presso l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Il presente Avviso non ha natura vincolante per l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” avendo 

valore di tipo esclusivamente “pre – informativo”; 

tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici a 

presentare la propria candidatura per essere eventualmente invitati a formulare una propria offerta sulla 

base della lettera di invito trasmessa dall' Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., ma è finalizzato ad istituire un Albo Fornitori, ossia un 

elenco di operatori economici da cui attingere per l’eventuale affidamento dei servizi di cui sopra. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERIVIZO 
 

I servizi oggetto del presente Avviso sono suddivisi nei seguenti lotti: 

 

Servizio: Attività di supporto logistico per attività istituzionali Area Marina Protetta 

“Capo Carbonara” per i mesi estivi; 

Luogo di esecuzione: Area Marina Protetta “Capo Carbonara” presso sede operativa porto 

turistico Marina Villasimius 

 

Territorio AMP 

 

Oggetto  Servizio di supporto logistico 

Modalità di esecuzione Dovrà essere garantita la presenza di n° 2 operatori, dal lunedì alla 

domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per lo svolgimento delle attività di 
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Comune Di Villasimius 
Ente Gestore 

cui sopra 

Durata del contratto 6 mesi (dal 15 aprile al 15 ottobre) 

Entità economica Base d’asta € 20.000,00 

 
 
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Assenza delle condizioni di esclusione di cui all’ art. 80 D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., né in altre 

situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione 

alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di aggiudicazione 

b) Possesso di Partita IVA attiva; 

c) Associazioni di volontariato o associazioni sportive; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;  

e) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze locali e contrattuali; 

f) disponibilità di personale in possesso del titolo di studio di: diploma di scuola secondaria di primo 

grado (licenza media); 

g) disponibilità di personale in possesso patente nautica per unità a motore entro le 12 miglia; 

h) disponibilità di personale in possesso di brevetto di salvamento (bagnino); 

i) disponibilità di personale con conoscenza della lingua inglese; 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della mancanza di 

uno solo dei requisiti minimi per l’ammissione, comporta in qualunque momento, l’esclusione dalla 

ammissione all’albo. 

 

ART. 4 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda deve essere redatta in carta libera, datata e debitamente sottoscritta, indirizzata a: 

Area Marina Protetta Capo Carbonara - Comune di Villasimius e dovrà pervenire entro e non 

oltre la data del 11.12.2019, nelle seguenti modalità: 

• Per posta elettronica certificata (PEC) - personale purché l 'autore sia identificato ai sensi 

dell'art. 65 D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), 
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esclusivamente indirizzato all'indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta; 

• A mezzo "raccomandata" del servizio postale con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Comune di Villasimius – AMP Capo Carbonara, P.zza Gramsci 9-09049- 

Villasimius; 

• Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Villasimius P.zza Gramsci 9 - 09049- 

Villasimius, negli orari di apertura al pubblico. 

• Presso gli uffici amministrativi dell’AMP, in via Aspromonte, 14 – 09049 Villasimius; 

 

Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna manifestazione d’interesse, faranno fede la data e 

l’orario di arrivo al protocollo.  

L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” – Comune di Villasimius declina ogni responsabilità in ordine 

a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della busta entro il termine predetto. 

Inoltre, la stessa busta dovrà indicare a margine: 

- il nome e cognome o la ragione sociale del soggetto concorrente; 

- l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail del soggetto partecipante  

- riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER 

IL SUPPORTO LOGISTICO PRESSO L’AREA MARINA PROTETTA “CAPO CARBONARA”. 

 

La busta dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dall’analisi, la domanda di partecipazione di 

cui all’allegato A - Manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni, allegato al presente Avviso 

pubblico, curriculum corredato di fotocopia documento d’identità del legale rappresentante in corso di 

validità. 

 

 

ART. 5 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

La direzione dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” procederà all’apertura delle buste e alla verifica 

della corretta compilazione delle manifestazioni di interesse e delle connesse dichiarazioni prodotte. 

L’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”si riserva la facoltà di verificare, anche in sede successiva, la 

veridicità delle suddette dichiarazioni. 

La mancanza di uno o più documenti ovvero delle corrispondenti dichiarazioni, nonché la presenza di 

irregolarità nella documentazione presentata, comportano l’esclusione dei soggetti concorrenti dalla 

procedura. 
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Le manifestazioni di interesse pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente art. 

4 saranno esaminate in seduta di aggiornamento annuale. 

 

ART. 6 - PROCEDURA  

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, l’Area 

Marina Protetta “Capo Carbonara” darà eventualmente corso alla procedura negoziale mediante l’invio di 

apposita lettera d’invito a presentare offerta, esclusivamente ai soggetti qualificati che abbiano validamente 

manifestato il loro interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. 

 

Eventualmente l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” procederà anche nell’ipotesi in cui venga 

presentata una sola manifestazione di interesse purché ritenuta valida. 

 

ART. 7 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara” che sarà libera di: 

- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato; 

- avviare la procedura negoziale anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; 

- non procedere all’indizione della successiva procedura negoziale per l’affidamento di servizi. 

 

ART. 8 - PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per 

i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 

ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabrizio Atzori, Direttore dell’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara”, al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti unicamente all’indirizzo e-mail: 

info@ampcapocarbonara.it 
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ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso pubblico unitamente al modello per la presentazione della candidatura è pubblicato per 

21 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Villasimius e sul sito ufficiale dell’Area Marina 

Protetta “Capo Carbonara” www.ampcapocarbonara.it e quello del Comune di Villasimius 

www.comunevillasimius.it. 

 
ART. 11 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via esclusiva il 

foro di Cagliari. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. 

 

ART. 12 – NORME FINALI 

Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni del codice degli appalti approvato con D.Lgs n° 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

 

 
F.to Dott. Biol. Fabrizio Atzori 

Direttore Area Marina Protetta “Capo Carbonara” 


