
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 
 
 

 

CHIARIMENTI  al BANDO DI GARA del 13.03.2013 n. 6484: 
Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni 

Alla pagina 4 del Bando, il punto: 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

1)   Aver realizzato, nell'ultimo triennio (2010-2012), un fatturato medio non inferiore ad euro 
200.000,00, relativo allo svolgimento di servizi nello stesso settore oggetto della gara prestati a 
favore di Comuni, Province o altri Enti Pubblici. 

Il fatturato medio richiesto, di € 200.000,00, è riferito alla somma dell’intero triennio 
(2010-2012). 

  

CHIARIMENTI al CAPITOLATO di GARA: 
Alla pagina 8 del CAPITOLATO, il comma 1. dell’articolo 12: 

Articolo 12 - Attività d’ormeggio. Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature 

1. Al fine di garantire una ordinata utilizzazione degli ormeggi, l’Appaltatore dovrà posizionare gli 

ormeggi sulla catenaria a distanza non minore di ml. 2,00 (due), variabile in funzione delle dimensioni delle 

imbarcazioni ormeggiabili, secondo il piano degli ormeggi predisposto dalla Stazione appaltante. 

Il posizionamento degli ormeggi sulla cateneria sarà richiesto dall’ammnistrazione 
comunale, in caso di particolari sopravvenute esigenze. 

 

Alla pagina 9 del CAPITOLATO, il comma 3, al punto 9, dell’articolo 13: 

Articolo 13 - Condizioni generali del servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania. Obblighi e divieti 

 si fa riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l’immediata rimozione, anche 

temporanea, delle imbarcazioni fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto al Proprietario di imbarcazione a 

titolo di risarcimento per la rimozione di cui sopra. Eventuali imbarcazioni non rimosse saranno sgomberate 

d’ufficio a cure dell’Appaltatore, addebitando ogni onere e spesa al Proprietario di imbarcazione mediante 

notifica di apposito provvedimento. 

Tale servizio sarà richiesto solo previo accertamento e su disposizione da parte delle 
autorità competente. 

 
CHIARIMENTI al DISCIPLINARE di GARA: 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Omissis: 
3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» 

Omissis: 

1.  Attività di videosorveglianza:          Omissis peso 35 

 

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza potrà avvenire anche sui pali della 
pubblica illuminazione del porto, già muniti di cavidotto. 

Agropoli, 25 marzo 2013 

 


