
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA PORTO E DEMANIO 
Servizio Gestione pontili e litorale marittimo 
 

 

 
 

  
  

 

Bando di gara mediante procedura aperta accelerata 
procedura: aperta sotto-soglia comunitaria art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 
del 2006: criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 

sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 
“Fornitura di 2 pontili galleggianti per attracco natanti ed imbarcazioni” 

 

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 439 del 31.05.2012 esecutiva ai sensi di legge, è indetta 

procedura aperta accelerata - sottosoglia comunitaria  ex artt. 55 e 124 del Dlgs. 163/2006 e smi, avente 

ad oggetto l’acquisizione della fornitura di 2 pontili galleggianti per attracco natanti ed imbarcazioni. 

Codice C.I.G. n.  4298728E8D 

Codice C.U.P. n. I86I12000010004 

Sezione I: Stazione Appaltante 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Città di Agropoli (SA) - Piazza della Repubblica, 3  CAP: 

84043 - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio -  Servizio porto e demanio - Telefono: + 390 

0974.82.74.11 - Fax: + 390 0974.82.71.45 - Indirizzo internet: http://www.comune.agropoli.sa.it. 

I.2) indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti: per informazioni e chiarimenti di carattere 

tecnico/amministrativo è possibile contattare gli uffici del Comune di Agropoli -  Servizio porto e demanio, 

nella persona dell’ing. Agostino Sica Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 

manutenzione@comune.agropoli.sa.it 

I.3) I.3) Indirizzo e modalità per ottenere la documentazione: Il presente bando, il relativo Disciplinare di 

Gara contenente le norme integrative al bando medesimo in ordine ai requisiti, alle modalità di 

partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché tutta la modulistica e la documentazione 

tecnico-amministrativa di riferimento dell’appalto sono disponibili e gratuitamente scaricabili al seguente 

indirizzo internet (profilo di committente): http://www.comune.agropoli.sa.it sezione Avvisi e Bandi. 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Città di Agropoli - Piazza della Repubblica, 3  CAP 84043 - Area 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio -  Servizio porto e demanio. 

Le offerte dovranno pervenire, entro il termine perentorio di scadenza stabilito dal presente bando, 

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o 

consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

http://www.comune.agropoli.sa.it/
mailto:manutenzione@comune.agropoli.sa.it
http://www.comune.agropoli.sa.it/
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: “fornitura di 2 pontili 

galleggianti per attracco natanti ed imbarcazioni”. 

Natura giuridica del contratto: contratto di fornitura con formula c.d. “chiavi in mano”, comprensiva di 

assemblaggio moduli e di ogni altro onere come da Capitolato speciale). 

II.1.3) L’avviso riguarda:contratto pubblico ( Fornitura). 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Le caratteristiche generali della fornitura, la natura e l’entità delle 

prestazioni sono indicate nel presente bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale e rispettivi 

allegati, disponibili come indicato al precedente punto I.3. 

II.1.7.) Il contratto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);  

II.1.8) Divisioni in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2.1) Importo netto presunto a base d’asta: € 96.740,00  oltre IVA come per legge, oltre ad 

euro 0,00 previsti per oneri per la sicurezza, sono pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione 

appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l'assenza di interferenze. 

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata del contratto o Termine di esecuzione:Il termine per l’esecuzione della fornitura in oggetto è 

fissato in 15 ( quindici ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di consegna 

della fornitura. NB  la Stazione appaltante procederà alla consegna della fornitura all’Impresa 

appaltatrice anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula del relativo contratto di fornitura 

e sotto le riserve di legge. La tempistica e le modalità di consegna della fornitura è disciplinata dal 

Capitolato speciale di Appalto. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, 

sotto pena di esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria, pari almeno al 2% dell'importo a base d’asta, 

costituita con le modalità previste nell'art. 3, punto 2), del Disciplinare di Gara. 

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva come da C.S.A. 

E’ inoltre richiesto, sotto pena di esclusione dalla gara, che tutte le attrezzature oggetto di fornitura siano 

coperte da garanzia (“on site” e compresa nel prezzo) per un periodo minimo non inferiore 24 mesi. 

III.1.2) ) Modalità di finanziamento: fondi comunali di Bilancio. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto : Ai sensi dell’art. 37 del D. Dlgs. n. 163 del 12.04.2006, e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta l’esecuzione della fornitura: NO 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie per la 

valutazione dei requisiti minimi di partecipazione: Dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 3 del 
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disciplinare di gara, rese ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento del firmatario in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000 e smi  

 

NOTA BENE 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti su quanto segue: per la partecipazione alla presente gara è 

richiesto il possesso degli specifici requisiti di ordine speciale (di natura tecnico – organizzativa ed 

economica finanziaria) previsti dai punti: III.2.2 – III.2.3 del presente bando, dal disciplinare di gara e dal 

capitolato speciale: la dichiarazione sostitutiva obbligatoria circa il possesso dei suddetti requisiti di ordine 

speciale si trova già integrata nella modulistica di gara predisposta dall’ente ( allegati”1”, “2”, “2°”, “2B”), 

comprendente anche tutte le ulteriori dichiarazioni sostitutive obbligatorie necessarie alla partecipazione 

della gara stessa. In particolare, si specifica che compilando correttamente e sottoscrivendo la suddetta 

modulistica, l’operatore economico istante renderà automaticamente, sotto la propria responsabilità, anche 

la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per 

l’ammissione alla presente procedura( senza bisogno, quindi, di allegare ulteriori separati documenti 

contenenti la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale).  

III.2.3) Capacità economico - finanziaria e tecnica (requisiti minimi di partecipazione): 

• I concorrenti devono essere in possesso di valido titolo (certificato di iscrizione, per le imprese, nel 

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente) 

da cui risulti l’abilitazione a svolgere professionalmente l’attività inerente l’oggetto del presente 

appalto. 

• I concorrenti devono aver maturato, con riferimento agli ultimi tre (3) anni (esercizi 2009/2010/2011), 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando un fatturato globale di impresa) non inferiore 

all’importo posto a base di gara relativamente a servizi e/o forniture simili inerenti l’oggetto della 

presente gara. 

• In alternativa dichiarazione di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs n. 

385/93 e smi. 

• I concorrenti devono aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre (3) anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando almeno una fornitura oggettivamente analoga a quella oggetto della 

presente gara in favore di committenti pubblici o privati; 

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'U.E. devono essere in possesso dei suddetti requisiti in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

III.2.3) Certificazione di qualità: NO 

III.2.4) Appalti Riservati: NO 

Sezione IV: Procedura 
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IV:1) Tipo di procedura: Aperta accelerata, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. n.55 e n.124 del D. Dlgs. n. 163 del 12.04.2006 e smi. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82, 2° comma, lett. a), del d.lgs. n. 

163/2006, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta (per le 

modalità di formulazione dell’offerta vedasi anche il Disciplinare di gara). 

Le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, 1° e/o 3° comma, del d.lgs. n. 163/2006, potranno 

essere sottoposte a verifica di congruità anche attraverso l’esame delle giustificazioni ( e delle eventuali 

ulteriori precisazioni nel merito delle giustificazioni stesse) ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 86, 87 ed 

88 dello stesso Decreto. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito alla documentazione di 

gara: Vedi determina a contrarre.   

IV.3.3) Documenti - condizioni per ottenerli : punto I.3). 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 11/06/2012 (termine perentorio, 

stabilito a pena di decadenza). 

Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.4). 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte ex art. 11, sesto comma, del D. Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  Unica seduta pubblica – salvo rinvii/differimenti, in data 

12/06/2012  alle ore 10:00  per verifica requisiti di ammissione e apertura delle offerte economiche, presso 

la sede della Città di Agropoli – ufficio tecnico manutentivo. 

Nell’eventualità di una seconda seduta pubblica per la successiva fase di gara e/o per l’apertura delle 

offerte economiche presso la medesima sede, il giorno e l’ora sarà comunicato ai concorrenti ammessi, 

mediante avviso pubblicato sul Portale Internet dell’Ente. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, 

ovvero chiunque vi abbia interesse. 

Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di 

inserimento a verbale di dichiarazioni etc.) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti dei 

concorrenti o loro delegati, e che gli stessi soggetti dovranno qualificarsi presso la Commissione di gara 

mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la 

rispettiva legittimazione. N.B. Si precisa che ai sensi dell’ art. 8 del Disciplinare di gara NON si procederà 

alla verifica a sorteggio in sede di gara in quanto è richiesto alle imprese offerenti, data l’urgenza, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti dal bando 

(capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa ecc. )  sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dello 

stesso. 
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Nel caso sopra menzionato, pertanto, si  procederà direttamente nella prima seduta indicata dal presente 

bando di gara all’apertura delle offerte economiche ed alla relativa aggiudicazione provvisoria,  salvo il 

verificarsi di eventuali ulteriori ipotesi di rinvio/differimento/ sospensione della procedura gara previste dal 

Disciplinare di gara al quale si fa integrale rinvio. 

Sezione VI: altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari, specifiche tecniche e condizioni della fornitura: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesto alcun attestato di presa visione. 

L’offerta economica deve essere legalizzata con n.1 marca da bollo da euro 14,62.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente ai sensi del Disciplinare di Gara. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Non sono 

ammesse offerte indeterminate, condizionate o contenenti riserve, plurime, parziali, incomplete. In caso di 

offerte uguali si procederà per sorteggio. 

E' esclusa la competenza arbitrale. Foro competente: Tribunale di Vallo della Lucania. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Dlgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 

gara. 

Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara. 

E’ FATTO DIVIETO DI SUBAPPALTO 

VI.3) Riserva di aggiudicazione:  La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più 

ampia facoltà di non dare luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione della 

stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. La stazione appaltante si 

riserva, comunque, di non aggiudicare la fornitura di cui al presente bando di gara per sopravvenute 

necessità di pubblico interesse. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso VI.4.2): Termini per la presentazione di ricorso al TAR Campania: 30 giorni 

decorrenti come indicato dall’art. 245, comma 2-quinquies, del d.lgs. 163/2006, previa eventuale 

comunicazione di cui all’art. 243-bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte del concorrente alla Stazione 

Appaltante (informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale). 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni di ricorso: Vedi punto I.1). 

VI.5) Data del presente bando: 31/05/2012. 

VI.6) Data di pubblicazione del presente bando sul profilo di committente:  31/05/2012. 

 

Agropoli lì 31/05/2012                                                                                                     f.to 

il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                         ing. Agostino Sica 


