COMUNE DI AGROPOLI
Area porto e demanio
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Codice identificativo gara (CIG) (0405334C2F)

Stazione appaltante: Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica - 84043 Agropoli (SA), tel.
0974/827453, fax 0974/827145.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed
83 del Dlgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.
Luogo di prestazione dei servizi: Porto di Agropoli
Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi dedicati alla nautica da
diporto da espletare nell’area gestita in regime di concessione demaniale marittima regionale dal
comune di Agropoli.
Descrizione dei servizi:
1. servizio di assistenza all’ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua,
2. servizio di sorveglianza e custodia
3. servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendi
4. servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina
Entità dell’appalto: l’importo dell’appalto viene stimato in € 72.000,00 IVA al 20 % compresa, di
cui € 1200,00 per costi per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso).
Durata dell’affidamento: L’affidamento avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dal 01 Gennaio 2010
al 31 dicembre 2010 e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Documentazione di gara: disciplinare di gara, capitolato d’appalto e documentazione
complementare disponibile presso il Comune di Agropoli, ufficio porto e demanio, oppure
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.agropoli.sa.it
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 07/01/2010
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Agropoli, ufficio porto e demanio,
Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli (SA).
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 08/01/2010 alle ore
9.00 presso il Comune di Agropoli – ufficio porto e demanio.
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Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 75 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato;

-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

-

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

Finanziamento: Fondi comunali.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 12 del Capitolato d’appalto ed in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 nonché i concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni
ivi poste;
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e
smi;
c) dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
d) Capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.lgs. 163/06):
Idonea referenza bancaria, da comprovare con dichiarazione di almeno n° 2 Istituti bancari o
Intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993 (art. 41, comma 4, D.lgs. n.
163/2006). In caso di raggruppamento tale referenza deve essere presentata da ciascuna delle
imprese in raggruppamento;
e) Dichiarazione concernente un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 60.000,00,
realizzato negli ultimi tre esercizi e concernente servizi analoghi al settore oggetto della gara.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi, il suddetto requisito della
capacità economica deve essere posseduto nella misura minima del 20% da ciascuna delle
ditte;
In alternativa

al punto d, i concorrenti, con dichiarazione sottoscritta in conformità alle

disposizioni del D. P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, possono presentare i bilanci o estratti dei bilanci
e/o documentazione idonea attestante il volume di affari dell'impresa
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In alternativa

al punto e, i concorrenti devono possedere un fatturato globale d’impresa,

realizzato nell’ultimo triennio, 2006/2007/2008, pari e/o superiore a € 60.000,00, per servizi, lavori
e/o forniture, a favore esclusivamente di Enti pubblici.
f) Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.lgs. 163/06):
Esperienza lavorativa di almeno 1 anno, maturata con esito positivo, relativa allo svolgimento
di servizi analoghi. L’esperienza lavorativa dovrà poi essere debitamente certificata dal
committente presso il quale è stato prestato il servizio.
g) Il possesso di ulteriori requisiti previsti dall’art. 42 del Dlgs 163/2006 e smi come sotto
specificati:


indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di
servizi;



per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente;



per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo

richiesti

dal

bando,

vogliano

partecipare

alla

gara

utilizzando

l’istituto

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a a g) dell’art. 49
del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo
Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 163/2006 in termini di qualità max p.ti 40 e prezzo max p.ti 60. I
sub criteri e sub punteggi sono riportati nel disciplinare di gara
SUBAPPALTO non ammesso
Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto e il capitolato speciale sono visibili e ritirabili presso il Comune di
Agropoli, Servizio porto e demanio nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed
il martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul
sito internet: www.comune.agropoli.sa.it
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Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006 n. 163;
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro,
Obbligatorietà

del

sopralluogo:

I

partecipanti

alla

gara

hanno

l’obbligo

di

recarsi

preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i luoghi oggetto dello svolgimento dei
servizi nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti al servizio da
espletare;


Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;



In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;



L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;



Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;



I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;



Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D.lgs.
12/4/2006 n. 163 i requisiti di cui alle lettere b,c,d,f,e del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire, preventivamente alla stipula del
contratto, le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98 e, qualora risultassero, a carico
del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa,
tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla gara;



La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere i concorrenti per i quali il Prefetto fornisce
informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82 e smi si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.lgs. 12/4/ 2006 n. 163 e smi;



Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite dal Giudice Ordinario. E’ escluso sin
d’ora l’arbitrato;



Si ribadisce che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla
gara di appalto o di rimandare l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano
avanzare pretesa alcuna;



Nel caso in cui la gara non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun candidato
offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo;

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al disciplinare di gara e alla normativa
vigente in materia.
1. Documentazione complementare:
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato d’appalto
Il Responsabile del Servizio e del procedimento
Ing. Agostino Sica
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