Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti
BANDO DI GARA
(scadenza presentazione offerte: 20.05.2013 ore 12,00)
CUP: C89E13000210004;

CIG: 5096223043

Questa amministrazione, in esecuzione della determinazione Responsabile
Ufficio Gare e Contratti del 02.05.2013, indice una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di vigilanza, assistenza agli ormeggi e
manutenzione pontile e galleggianti, servizio navetta al campo boe, presso
gli specchi acquei n. 6 e 10 Rada di Miseno e 29 e 30 Marina Piccola di
Miseno del piano ormeggi per l’anno 2013.
1) CONCESSIONARIO:
Amministrazione: Comune di Bacoli.
Indirizzo: Via Lungolago n. 8 – 80070 Bacoli.
Indirizzo internet: http://www.comune.bacoli.na.it
2) DESCRIZIONE DELL’ APPALTO:
I servizi da espletare sono indicati all’art. 4 dell’allegato capitolato tecnico
di appalto, sono di seguito più dettagliatamente specificati in funzione
delle aree di pertinenza e sono ad esclusivo carico dell’impresa in termini
di presidio secondo le normative di legge e di oneri economici:
a) sorveglianza non armata continua (24ore/24) degli specchi acquei
e relative attrezzature.
b) Sorveglianza delle imbarcazioni ricadenti nelle aree di cui al punto
precedente, controllo che le stesse detengano il titolo per
ormeggiare e siano ormeggiate secondo il "piano di ormeggio",
consegnato in copia.
c) Controllo del rispetto del divieto assoluto di attracco per
imbarcazioni di soggetti che non siano titolari di posto barca.
d) Controllo di eventuali attracchi non autorizzati e segnalazione alle
autorità competenti.
e) Gestione posti in transito compresa la tenuta dei registri relativi.
f) Prevenzione e spegnimento di incendi, con l'utilizzo dei presidi
installati dall’Amministrazione. Presidio periodico come per legge,
e certificazione all’ente, degli impianti antincendio (colonnine sui
pontili ed estintori); presidio dell’impianto idrico antincendio
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(tubazioni), con inclusa la manutenzione anche con sostituzione di
tubi, valvole, manicotti e quanto altro risulti danneggiato e vetusto.
g) Controllo periodico degli ormeggi, con cadenza tale da assicurare
la perfetta tenuta degli stessi e ogni qualvolta si rendesse
necessario. Installazione di gavitelli e cime di ormeggio a spese
della ditta aggiudicataria, così come la manutenzione degli
elementi danneggiati e vetusti e loro eventuale sostituzione (cime
di ormeggio, anelli, bulloni, maniglioni, etc.) e check up ed
eventuali equilibratura corpi morti e catenarie con personale
qualificato ed autorizzato, con successiva certificazione all’Ente.
h) Assistenza alle imbarcazioni nelle manovre di avvicinamento e di
attracco.
i) Trasporto dal pontile ai campi boe e viceversa.
Lo svolgimento dei servizi sopra elencati dovrà avvenire nel rispetto delle
Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo competente per territorio, in
quanto attinenti i servizi medesimi. L'affidatario si impegna, altresì, ad effettuare
ogni altro servizio connesso ai servizi affidati con il presente disciplinare e che
fosse ritenuto opportuno dal Servizio competente.
Importo a base di gara (I.V.A. esclusa): € 70.000,00 per n. 120 posti barca.
L’importo unitario è di €. 583,33 comprensivo di oneri di sicurezza, si
intende forfettario ed omnicomprensivo di tutti gli oneri, direttamente o
indirettamente previsti nel presente bando e nel capitolato tecnico e nel
capitolato amministrativo che sono parte integrante e sostanziale del
presente bando. Gli oneri di sicurezza, compresi nel citato importo a base
di gara, ammontano ad €. 3.500,00 non soggetti a ribasso.
Si precisa che i posti barca disponibili sono 120 (immediatamente utilizzabili
sono 60), salvo variazioni scaturenti dal piano ormeggi in corso di
aggiornamento, che contiene anche le ripartizioni delle classi dimensionali e/o
delle tipologie dei natanti.
Si precisa che l’importo a base d’asta è stato fissato per una durata presunta
(01.05.2013 – 31.12.2013); in effetti la consegna del servizio sarà effettuata
subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, in pendenza della stipula del contratto.
Durata dell’ appalto: stagione estiva 2013, dall’effettiva entrata in esercizio del
soggetto aggiudicatario, presumibilmente 22.05. 2013 – 31.12.2013.
Corrispettivo: il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso d’asta
offerto in sede di gara sull’importo a base d’asta, come sopra descritto, in
proporzione dei posti barca assegnati.
Ai sensi dell’art. 3 del capitolato amministrativo, se l’effettiva entrata in esercizio
da parte del soggetto aggiudicatario avverrà dopo il 01/05/2013, il canone sarà
oggetto di ricalcolo in relazione al rateo calcolato sull’importo mensile.
Il presente procedimento ha carattere preparatorio ed istruttorio, per cui
l’affidamento è subordinato all’aggiudicazione definitiva che sarà adottata solo
dopo che il Consiglio Comunale avrà adottato la deliberazione di organizzazione
del pubblico servizio.
Il presente Bando non costituisce formale impegno per l’Amministrazione.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori
economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei
seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economicofinanziario e tecnico-professionale:
1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1,
del Codice dei contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera
a) – b) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della Legge 383/2001 e s.m.i.;
4. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 68/1999 e s.m.i.;
5. che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con altri concorrenti alla gara, ovvero di “collegamento
sostanziale”, ai sensi dell’art. 38, m-quarter, del Codice dei Contratti;
6. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio,
ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei contratti;
7. che non partecipino alla gara in più di un consorzio stabile o che
partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla
gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del
Codice dei contratti;
8. che abbiano effettuato il sopralluogo presso gli immobili interessati
all’espletamento del servizio;
9. operatore economico che abbia esercitato ed eserciti l’attività di gestione
di porti, banchine e/o approdi turistici, ovvero servizi portuali
turistici quali attracco, pilotaggio, servizi di sicurezza antincendio,
servizi di guardiania in ambito portuale, assistenza agli ormeggi
risultante da idonea certificazione alla C.C.I.A.A. Nel successivo articolo
9 vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del
possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore
economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente
procedura.
ATTENZIONE:
a) la mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina
l'esclusione dalla gara;
b) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o
consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti
3

punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7, devono essere posseduti da ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte
le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di
cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti
devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici
dell’appalto;
c) ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 35 del
medesimo Codice.
4) CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Autorità, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti e da
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
del Codice dei contratti.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali
fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel Capitolato tecnico e in quello amministrativo, ovvero che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le
predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati,
in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare, dovranno far pervenire, con le
modalità indicate nel disciplinare di gara, tutta la documentazione necessaria ,
ivi descritta, a pena di esclusione.
5) DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per l’ammissione alla gara tutte le ditte dovranno presentare unitamente
all’offerta, pena l’esclusione dalla gara medesima, i documenti indicati nel
disciplinare di gara.
Il Comune di Bacoli si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
6) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti,
in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. E’ vietata la
partecipazione contemporanea alla gara da parte di un consorzio stabile e dei
suoi consorziati, altresì è vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti –
consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane –
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sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate
determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso
partecipi.
Non sono ammessi a partecipare i titolari di precedenti concessioni demaniali
marittime.
7) IMPIEGO RISORSE UMANE
L’Appaltatore dovrà garantire i servizi a mezzo di personale idoneo, adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi
derivanti dal contratto, e per il periodo dal 01.06.12 al 30.09.12, è obbligato ad
avvalersi di due risorse umane messe a disposizione a titolo oneroso, dalla
Stazione Appaltante, individuate tra gli LSU del Bacino Comunale, nei limiti
indicati all’art. 8 comma 4 del dec. leg. vo 468/97
8) CAUZIONI E ASSICURAZIONE
In fase di presentazione dell’offerta è richiesta alle ditte una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara. Alla ditta
aggiudicataria verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del
canone aggiudicato, entrambe da presentare con le modalità precisate nel
disciplinare di gara. L'esecutore del servizio è obbligato a stipulare una polizza
di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
(RCT/O), che copra le responsabilità connesse alle attività oggetto di appalto. Il
massimale per la RCT è pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro) e decorre
dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di scadenza del contratto. Il
contraente trasmette al Comune copia della polizza di cui al presente articolo
prima dell’inizio del servizio.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
9) DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
10) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI
L’offerta e la documentazione a corredo per l’ammissione alla gara dovranno
essere presentati con le modalità descritte agli artt. 8 e 9 del disciplinare di
gara.
Il tutto deve essere contenuto in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato
o siglato sui lembi di chiusura, recante all’esterno il mittente, l’indirizzo
dell’amministrazione appaltante, la dicitura “Gara per l’affidamento del
servizio di vigilanza, assistenza agli ormeggi e manutenzione pontile e
galleggianti servizio navetta al campo boe, nonché le indicazioni relative al
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giorno e all’ora di espletamento della gara stessa. I plichi dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.05.2013 al seguente indirizzo:
Comune di Bacoli, Via Lungolago, 8 – 80070 – Bacoli (NA)
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini
stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della stessa. Ai fini del rispetto del
termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo. I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al
venerdì nell’orario 9.00 – 12.30 all’Ufficio Protocollo del Comune, all’indirizzo
sopra riportato.
Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare a pena
di esclusione.
La seduta di gara è fissata presso la sede del Comune, via Lungolago, 8, per il
giorno 20.05.2013 alle ore 13.00. Alla seduta possono assistere tutti coloro che
hanno interesse.
11) FORO COMPETENTE
E’ escluso il ricorso al procedimento arbitrale. Per tutte le controversie relative ai
rapporti tra l’appaltatore e il Comune, il foro competente è quello di Napoli.
12) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge in
materia.
13) ALTRE INFORMAZIONI
La gara si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria; la stipula del contratto è
subordinata a determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva, dopo la
verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite (art. 11 D.Lgs. n.
163/2006). Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di dichiarazioni
mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione
provvisoria. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva sarà adottata solo dopo che
il C.C. avrà adottato la deliberazione di organizzazione del servizio.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n.
163/2006.
L’offerta presuppone l’accettazione di tutte le norme del presente bando, del
capitolato amministrativo, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara che
sono parte integrante e sostanziale del presente bando e vincola i concorrenti
per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
L’aggiudicatario, in caso di inadempienza ai suoi obblighi (veridicità delle
dichiarazioni fornite, stipula nel giorno indicato, previo versamento delle spese
contrattuali e della cauzione definitiva), incorrerà nella decadenza da ogni suo
diritto restando salva per il Comune ogni ulteriore azione di risarcimento danni,
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come pure la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
In caso di fallimento dell’impresa o risoluzione del contratto l’Amministrazione
potrà trattare con il secondo classificato per il completamento del servizio.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale venga in possesso in occasione
dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bacoli – Ufficio Gare
e Contratti nella persona del Responsabile Tobia Massa.
Informazioni amministrative: Tobia Massa – tel. 081/8553228.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa
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Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

GARA A PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE
E GALLEGGIANTI – E SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 E
S.M.I.
PERIODO – STAGIONE 2013
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Presentata dalla Impresa ___________________________________________
Io sottoscritto ______________________________ nato a ________________
il ___________in qualità di (carica sociale)_____________________________
della società __________ sede legale ______________________ sede
operativa _____________________ n. telefono ________________ n. fax
___________________Codice Fiscale ________________________________
Partita IVA _______________________________________
CHE CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto e
DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a
verità.
Referente per la gara Nome e Cognome ______________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _______________Cap
__________n.
tel.
__________________________
n.
fax
__________________________ n. cell. ________________________ indirizzo
e-mail ____________________

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R.
28/12/2000 n. 445) attestanti:
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1) A) Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci
accomandatari CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(nominativi, dati
anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza,
carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B.per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario
dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “1/BIS”
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della
Procura Generale/Speciale)
N.B.per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario
dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “1/BIS”
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata
dell’incarico)
N.B.per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario
dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “1/BIS”
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari cessati nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma
1, lettera c) del “CODICE”) (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica
sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
− ___________________________________________________________
2) che la società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura della provincia in cui ha sede, o ad analogo registro dello stato
di appartenenza, e che l’oggetto sociale e le attività effettivamente certificate
dell’impresa risultino coerenti con l’oggetto della gara (l’attività di gestione di
porti, banchine e/o approdi turistici, ovvero servizi portuali quali attracco,
pilotaggio, servizi di sicurezza antincendio, servizi di guardiania in ambito
portuale, assistenza agli ormeggi).
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3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4)  che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.
OVVERO
 di avere subito condanne relativamente a:_________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P ____________________________
nell’anno_____________e di aver _______________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono
comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio
della non menzione.
5)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità
che incidono sulla moralità professionale.
OVVERO
 che il soggetto______________________________________________,
cessato
nel
triennio
ha
subito
condanne
relativamente
a:_________________________________________________________
__________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P ____________________________
nell’anno__________e di aver _________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono
comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio
della non menzione.
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575.
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7) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico
8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i
seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede
indirizzo
CAP
Città
Fax

Tel.

Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Tel.

Matricola Azienda

INAIL
CAP

Città
P.A.T.

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n. 68)
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché:
 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico
oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Ufficio Provinciale

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

10) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n.
383)
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1
bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della
Legge 22/11/2002 n. 266.
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis –
comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della
Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
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11) che al concorrente non è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni;
12) Per le sole imprese con sede o unità locale nel territorio nazionale:
di essere iscritta, a norma della Legge 82/94 e del D.M. 274/97, nel Registro
delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, almeno nella fascia di
classificazione indicata nel disciplinare di gara e che non siano in corso
procedure di cancellazione dal citato Registro/Albo.
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R.
28/12/2000 n. 445) comprovanti:
1) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Autorità; o di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte dell’Autorità;
2) Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, risultanti da dati in
possesso dell’Osservatorio;
3) Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
4) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge n. 55/90;
5) l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359
Cod. Civ., con altre società concorrenti nella stessa gara, nonché
l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la
comunanza
con
altre
imprese
concorrenti
del
legale
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore,
con
poteri
di
rappresentanza.
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel
capitolato;
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del
capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell'offerta presentata.
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I.
partecipante alla gara;
4)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D.
Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure:
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 di non autorizzare le parti relative all’offerta che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto
commerciale
5) di aver effettuato il sopralluogo.
 iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane di
cui della Legge 82/94 e del D.M. 274/97 nella fascia di classificazione
______________ .
 Certificazione sistemi di gestione per la qualità Norma UNI EN ISO
9001:2000,
conseguito
il
____/_____/_________
dall’ente
certificatore_____________________________.
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, nella quale il legale
rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità di aderire al Protocollo di
Legalità sottoscritto il 09/01/2008 tra l’ufficio Territoriale di Governo e il Comune
di Bacoli e di accettare le seguenti condizioni:
• Clausola n° 1
“La sottoscritta impresa/ente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 9/1/08 dalla Stazione
appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito
http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti”
• Clausola n° 2
“La sottoscritta impresa/ente si impegna a denunciare immediatamente alle
Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore/R.L., degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di forniture o servizi a determinate imprese/enti,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere”
• Clausola n° 3
“La sottoscritta impresa/ente si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n° 2 e ciò al fine
di consentire nell’immediato da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa”.
• Clausola n° 4
La sottoscritta impresa/ente dichiara di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto, subcontratto qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 DPR 252/98 ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more di acquisizione delle informazioni del
prefetto, sarà applicata – a carico dell’impresa oggetto dell’informativa
interdittiva successiva – anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
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appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla
prima erogazione utile”.
• Clausola n° 5
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale”.
• Clausola n° 6
“La sottoscritta impresa dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti
alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche”.
• Clausola n° 7
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto,
nonché l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo
comunque il maggior danno -nella misura del 10% del valore del contratto, o
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in
entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge
n°143/1997”.
• Clausola n° 8
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di
effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro (€
3.000,00) relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti
dedicati, accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo,
la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di
ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile”.
Protocollo di legalità dei soggetti costituenti l’A.T.I., aggregazioni in
genere ed enti nominati esecutori da Consorzio partecipante alla gara.
Per le A.T.I. e le aggregazioni in genere, la dichiarazione indicata dovrà essere
presentata anche da tutti i soggetti costituenti l’A.T.I. e/o l’aggregazione. Per i
Consorzi, essa dovrà essere sottoscritta anche dall’ente designato esecutore
dell’incarico.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne
comporterà la esclusione dalla procedura di gara.
IL SOTTOSCRITTO ______________________________ NATO A________
IL____________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA
__________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
_________________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto)
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della
società e sigla del legale rappresentante
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1/BIS
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun
Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico non firmatario
dell’offerta
IO SOTTOSCRITTO_______________________________________________
NATO

A

___________

IL

_____________

sociale)______________________________________

IN

QUALITA’
DELLA

DI

(carica

SOCIETA’

(denominazione e ragione sociale) ___________________________________
DICHIARO
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
Normativa di riferimento – D. Lgs. n. 163 del 12/04/06 “codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”
che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato
o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
di avere subito condanne relativamente a:_____________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P _______________nell’anno__________
e di aver _______________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di
esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva
CE 2004/18);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________________________
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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MODELLO 2

Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

GARA A PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE E
GALLEGGIANTI – E SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
PERIODO – STAGIONE 2013 AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
Il sottoscritto _____________________________________________________Codice
Fiscale _____________________ residente in Via _______________________
Comune __________________ C.A.P. ________ Legale Rappresentante/ Procuratore)
del concorrente ausiliato ______________________________________ sede legale
in: Via ______________________ Comune ____________ C.A.P. _____ Codice
Fiscale n. __________________________ Partita I.V.A. n. _____________________
Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________,
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso
decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A. - che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti
di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche,
finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
B. – che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è
carente, e dei quali si
avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006,
sono i seguenti:
1) ______________________________________________________________ ;
2) ______________________________________________________________ ;
3) ______________________________________________________________ ;
4) ______________________________________________________________ ;
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5) ______________________________________________________________ ;
6) ______________________________________________________________;
C. – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine
speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto _______________________________________________________ Legale
Rappresentante ____________________________________________ Sede legale in:
Via ______________________ Comune ____________________________ C.A.P.
_____________Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n.
______________________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n._________________ in data
_________________;
D. – che si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, qualora risulti
aggiudicatario del servizio, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra
l’ausiliario e l’ausiliato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s..m..i.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________ __________
(luogo) (data)
__________________________
timbro e firma leggibile
impresa ausiliata

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della
società e sigla del legale rappresentante
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MODELLO 3

Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

GARA A PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE
E GALLEGGIANTI – E SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 E
S.M.I.
PERIODO – STAGIONE 2013 AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
Il sottoscritto _____________________________________________________
Codice
Fiscale
______________________residente
in
Via
________________________
Comune
__________________
C.A.P.
____________ Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario
_______________________________________________________________
sede legale in: Via ______________________ Comune __________________
C.A.P. _________________ Codice Fiscale n. _________________________
Partita I.V.A. n. ______________________ Tel. n. ________________ Telefax
n. _____________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____________________ al n._________________ in data _______________;
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello
stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
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A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12,04.2006, n.
163, i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il
concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
4) ____________________________________________________________
B. – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della
Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C. – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma
singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di
altro soggetto concorrente e neppure si trova in una situazione di controllo con
uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
D. - dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 e di quelli indicati nel bando e disciplinare di gara;
E. – dichiara che:
a) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle
Imprese (o al registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le
attività oggetto del presente appalto, come risulta da _____________________;
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede,
oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato
rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara)
b) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali,
previdenziali e in materia assicurativa, nonchè di essere intestataria delle
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)
INAIL di ____________________________ Codice Ditta __________________
INPS di ____________________________ Matricola _____________________
CASSA _____ di ____________________________ Codice Ditta ___________
c) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e
le cause d’esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
d) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le
condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
e) (nel caso di ditta italiana) che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 / ovvero □
che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
f) (nel caso di ditta italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani
individuali d’emersione del lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge
18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione
si è concluso;
g) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto
nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai
pubblici appalti;
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h) (nel caso di ditta italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è
intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i.
(antimafia);
i) nessuna persona esplicante attività a favore del soggetto ausiliario tanto in
regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di
qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’appaltatore
medesimo, è funzionario dipendente di AREA, anche se in posizione di
aspettativa o ricopre incarichi di governo o amministrativi nell’organizzazione di
AREA stessa;
j) alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in
raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali sussistono rapporti di controllo
(ex art. 2359 c.c.) o collegamento ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice dei
Contratti;
l) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
F) – che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti
aggiudicatario del servizio, il contratto di avvalimento ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s..m.i.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
____________________
(luogo) (data)
______________________________
timbro e firma leggibile
impresa ausiliaria
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della
società e sigla del legale rappresentante
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Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

MOD. N. 4
GARA A PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE E
GALLEGGIANTI – E SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
PERIODO – STAGIONE 2013 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
(cognome e nome)
nato a ____________________ (_____), il _____________(luogo) (prov.) (data)
residente a ______________________ (_____), Via ________________, n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo) in nome del concorrente“ ________________
con sede legale in __________________ (_____), Via ___________________, n. ___
,
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _______________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, .Lgs.
163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale tipo verticale □ costituito □ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito □ non costituito;
□ Mandante di Consorzio ordinario non costituito(lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
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OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso unico e incondizionato del __________%
(in cifre), (dicasi _________________________________ virgola ______________ per
cento) (in lettere), sull’importo posto a base di gara.
Accetta, senza riserve, la eventuale rideterminazione dell’importo, con la conseguente
riduzione del prezzo di appalto, in ordine alla consegna del servizio, ai posti barca
assegnati.
_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma
________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini
della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti
mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa __________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa___________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa___________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della
società e sigla del legale rappresentante
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CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO
SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE
PONTILE E GALLEGGIANTI – SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 –
STAGIONE ESTIVA 2013.
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture attinenti ai servizi in
oggetto da svolgersi, negli specchi acquei n. 6 e 10 rada di Miseno e 29 e 30 Marina
Piccola di Miseno, in particolare: vigilanza dei natanti, assistenza agli ormeggi,
manutenzione pontile e galleggianti, trasporto ai campi boe.
Le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice,
d'ora in avanti denominata "impresa", con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico
della stessa.
Le prestazioni riguardano il servizio ormeggi da espletarsi nei campi boe, nel numero e
nelle superfici indicate nell’allegato al presente capitolato.
Le prestazioni si diversificano nelle specifiche attività e nei tempi.
Art. 2
Durata dell’appalto
L'appalto ha la durata fino al 31/12/2013 con termine iniziale presumibilmente dal 20
maggio 2013.
Art. 3
Obblighi dell'impresa
L'impresa si impegna:
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli
accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di
cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di
servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le
misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto
dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le
disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare le aree dove si svolgono le attività;
c) ad adottare durante l’espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le
esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell’Amministrazione,
rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la
pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro
risarcimento;
d) a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali
danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà;
e) ad organizzare ed effettuare le prestazioni a suo completo rischio ed onere
assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli
attrezzi occorrenti, che la ditta utilizzerà a sua cura nel pieno rispetto della normativa
vigente;
f) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,
assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del
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libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli
obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti;
g) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti
assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
h) a portare a conoscenza del proprio personale che l’Amministrazione è assolutamente
estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l’impresa stessa e che
non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi
natura nei confronti dell’Amministrazione;
i) ad istituire appositi/o registri/o nei/l quali/e, saranno annotate le operazioni richieste
con le tempistiche stabilite;
Art. 4
Prestazioni a carico dell'impresa
I servizi, da espletare e da certificare all’Ente, sono di seguito più dettagliatamente
specificati in funzione delle aree di pertinenza e sono ad esclusivo carico della impresa in
termini di presidio secondo le normative di legge e di oneri economici:
a) sorveglianza non armata continua (24ore/24) degli specchi acquei e relative
attrezzature.
b) Sorveglianza delle imbarcazioni ricadenti nelle aree di cui al punto precedente,
controllo che le stesse detengano il titolo per ormeggiare e siano ormeggiate secondo il
"piano di ormeggio", consegnato in copia.
c) Controllo del rispetto del divieto assoluto di attracco per imbarcazioni di soggetti che
non siano titolari di posto barca.
d) Controllo di eventuali attracchi non autorizzati e segnalazione alle autorità competenti.
e) Gestione posti in transito compresa la tenuta dei registri relativi.
f) Prevenzione e spegnimento di incendi, con l'utilizzo dei presidi installati
dall’Amministrazione. Presidio periodico come per legge, e certificazione all’ente, degli
impianti antincendio (colonnina sul pontile ed estintori); presidio dell’impianto idrico
antincendio (tubazioni), con inclusa la manutenzione anche con sostituzione di tubi,
valvole, manicotti e quanto altro risulti danneggiato e vetusto.
g) Apposizione di gavitelli e cime di ormeggio, controllo periodico degli stessi, con
cadenza tale da assicurare la perfetta tenuta degli ormeggi e ogni qualvolta si
rendesse necessario, sostituzione a spese della ditta aggiudicataria degli elementi
danneggiati e vetusti (cime di ormeggio, anelli, bulloni, maniglioni, etc.) e check up ed
eventuali equilibratura corpi morti e catenarie con personale qualificato ed autorizzato,
con successiva certificazione all’Ente.
h) Presidio della numerazione presente sugli specchi acquei in linea con il piano di
ormeggi, con sostituzione delle numerazioni danneggiate o vetuste.
i) Assistenza alle imbarcazioni nelle manovre di avvicinamento e di attracco.
j) Trasporto dal pontile ai campi boe e viceversa.
Lo svolgimento dei servizi sopra elencati dovrà avvenire nel rispetto delle Ordinanze
dell'Ufficio Circondariale Marittimo competente per territorio, in quanto attinenti i servizi
medesimi. L'affidatario si impegna, altresì, ad effettuare ogni altro servizio connesso ai
servizi affidati con il presente disciplinare e che fosse ritenuto opportuno dal Servizio
competente.
Attrezzature a carico della ditta Aggiudicataria
Sono compresi sotto tale voce i seguenti materiali:
- minimo 2 imbarcazioni idonee ed a norma anche con le dovute coperture
assicurative, rispondenti alle norme antinfortunistiche necessari per l’effettuazione di
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attività di servizio navetta alla boa che dovrà avvenire, sotto la esclusiva responsabilità
della ditta, nell’osservanza delle norme in materia di sicurezza della navigazione;
- gommone di servizio;
- carburante necessario per le attività di cui sopra;
- plesso di ricovero mobile per il personale di vigilanza ( tenda o gazebo) da
installare sul pontile di attracco ;
- VHF;
- telefono cellulare per presidio con numero esclusivo.
Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'impresa e dovranno essere
contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo dell’impresa.
L’impresa è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate.
L’Ente non sarà responsabile in caso di danni o furti totali e/o parziali.
L’impresa dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e
tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire.
L’impresa è pertanto responsabile dell’osservanza da parte del proprio personale delle
norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il
servizio.
Risorse Umane a presidio
L’impresa dovrà garantire i servizi a mezzo di
personale idoneo, adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal
contratto. L’Appaltatore per il periodo dal 01.06.13 al 30.09.13, è obbligato ad avvalersi di
due risorse umane messe a disposizione, a titolo oneroso, dalla Stazione Appaltante,
individuate tra gli LSU del Bacino Comunale, nei limiti indicati all’art. 8 comma 4 del dec.
leg. vo 468/97.
Art. 5
Modalità di esercizio
Entro dieci giorni dall'inizio dei lavori l’impresa comunicherà per iscritto al Responsabile
Servizio competente i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il
numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto
stesso. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
Resta inteso che qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente o il numero
delle ore fornito dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare in modo perfetto e completo
il servizio, l’impresa si farà carico di integrare, in sede di esecuzione contrattuale, il
numero di addetti o le ore di servizio.
Lo stesso dicasi in caso di particolari evenienze (condizioni meteo, eventi, altro) che
giustifichino la necessità di altri addetti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento la sostituzione,
del personale, ragionevolmente motivata; in tale ipotesi l’impresa si dovrà impegnare a
soddisfare la richiesta entro il termine di dieci giorni lavorativi.
In caso di assenza del personale normalmente impiegato nell’esecuzione del servizio,
l’impresa dovrà garantire la sostituzione di questo comunicando tempestivamente i
nominativi del personale supplente.
I registri delle attività dovranno essere custoditi con la massima cura nel rispetto della
normativa privacy.
Art. 6
Controlli
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L’impresa si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo di
tutte le operazioni del servizio. Il referente deve essere reperibile, responsabile
dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio
concordato. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in
contraddittorio con il referente dell’impresa dovranno intendersi fatte direttamente
all’impresa.
Qualora il resp. del Servizio competente rilevi delle carenze nella esecuzione dei lavori, ne
darà comunicazione all’impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune
lamentate.
Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente l’Amministrazione si riserva il diritto
di applicare le penali previste.
L’impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e delle
caratteristiche degli specchi acquei dove dovrà svolgersi il servizio. Ne consegue che
nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel
corso di validità del presente contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale
imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull’esecuzione del servizio
e che concorrono alla determinazione del suo corrispettivo.
Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
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Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO DI VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE
PONTILE E GALLEGGIANTI – SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 82
DEL D. LGS. N. 163/2006. STAGIONE ESTIVA 2013
ART. 1
CONDIZIONI E MODALITÀ ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato
tecnico, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
ART. 2
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è indicato all’art. 1 del Capitolato Tecnico.
ART. 3
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata fino al 31/12/2013 con decorrenza iniziale presumibile dal 22
maggio 2013.
Pertanto l’importo dovrà essere ricalcolato in funzione della effettiva attivazione del
servizio da parte dell’operatore aggiudicatario.
ART. 4
CORRISPETTIVO
L’importo presunto complessivo del servizio è di € 70.000,00, oltre I.V.A., per n. 120 posti
barca, per cui l’importo unitario per ogni posto barca occupato, è di € 583,33 comprensivo
di oneri di sicurezza, e s’intende ”forfettario ed onnicomprensivo” di tutti gli oneri,
direttamente o indirettamente, previsti nel Capitolato tecnico. Gli oneri di sicurezza,
compresi nel citato importo a base di gara, ammontano ad € 3.500,00 non soggetti a
ribasso.
Ai sensi dell’art. 3, se l’effettiva entrata in esercizio da parte del soggetto aggiudicatario
avverrà dopo il 01/05/2013, il canone sarà oggetto di ricalcolo in relazione al rateo
calcolato sull’importo mensile.
ART. 5
EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della
prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di
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aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del
deposito cauzionale definitivo di cui al disciplinare di gara.
ART. 6
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la
normativa vigente in materia di appalti di servizi.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato
deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso
trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 7
SUBAPPALTO
Non sarà autorizzato.
ART. 8
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. E’ altresì fatto divieto di
cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto,
nonché di conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicataria degli obblighi di cui al presente
articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente
contratto si intende risolto di diritto.
ART. 9
RESPONSABILITA’
Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì, responsabile nei confronti
dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti
ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se
derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali
subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l’Amministrazione
sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali
promosse da terzi. A tal fine andrà stipulata la polizza di cui all’art. 12.
ART. 10
PERSONALE
Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a
quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo
specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli
concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive
presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione,
l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e
contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di
lavoro a favore dei propri dipendenti.
In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il
contratto si intenderà risolto di diritto.
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Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le
relative funzioni, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico. L’Appaltatore per il
periodo dal 01.06.12 al 30.09.12, è obbligato ad avvalersi di due risorse umane messe a
disposizione, a titolo oneroso, dalla Stazione Appaltante, individuate tra gli LSU del Bacino
Comunale, nei limiti indicati all’art. 8 comma 4 del dec. leg. vo 468/97. .
Il prestatore del servizio dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per
qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo
svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Settore
competente.
L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei
dipendenti dell’impresa che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di
lagnanza.
ART. 11
ASSICURAZIONE
E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C. e furto
totale o parziale anche delle imbarcazioni, comprensiva della Responsabilità Civile verso
terzi (RCVT) e prestatori d’opera, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con
massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 = (unmilione/00) e con validità non
inferiore alla durata del servizio.
Al fine di sollevare la Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per danni e/o furti
totali e parziali si precisa che la polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva
delle garanzie incendio, furto totale e parziale anche delle imbarcazioni ed ogni danno
derivante dalla responsabilità civile dovrà coprire i rischi conseguenti al risarcimento dei
danni prodotti, all’Amministrazione, al personale in servizio dell’aggiudicataria o agli
assegnatari ovvero a terzi o a cose di terzi, da ignoti e/o da dipendenti della ditta
nell’espletamento dell’attività di appalto, anche per infedeltà del dipendente, con
massimale pari a 2 milione di euro. Tale importo è stato considerato nel valore
dell’appalto.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di
cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non
sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il
Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a
titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 12
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di
appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi
eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione
o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra
impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di
recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti
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requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti.
Art. 13
RESPONSABILE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E NOMINATIVO DEL
PERSONALE ADDETTO ALL’ESECUZIONE
L’aggiudicataria dovrà comunicare al RUP sia il responsabile dell’esecuzione dell’appalto,
che costituirà l’interfaccia di riferimento fra la stessa e l’Amministrazione, che i nominativi e
gli estremi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
appalto fornendo il relativo elenco al competente settore con le modalità indicate nel
Capitolato Tecnico. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di
variazioni.
ART. 14
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione di fatture
mensili, sulle quali dovranno essere indicate le modalità di pagamento comprensive del
codice IBAN, una volta riscontrata la regolare esecuzione.
La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata al Comune di Bacoli.
Il prestatore di servizi non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento
dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a
renderlo esecutivo.
ART. 15
VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare, tramite il Servizio competente, in qualsiasi
momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle
prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute
più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a
campione e su segnalazione degli utenti del servizio.
Qualora il Resp. Servizio competente rilevi delle carenze nella esecuzione dei lavori, ne
darà comunicazione all’impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune
lamentate.
Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente l’Amministrazione, per il tramite del
Resp. Servizio competente, si riserva il diritto di applicare le penali previste dai successivi
articoli.
ART. 16
PENALITÀ
In caso di mancata prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, anche con
riferimento ad una sola unità lavorativa e ad un singolo servizio da prestare, sarà applicata
una penale di euro 100,00 per ogni ora lavorativa di servizio non reso.
In caso di prestazione non conforme a quanto indicato nelle modalità di esercizio descritte
nell’offerta presentata e nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo
0,1‰ (zerovirgolaunopermille) e il 5‰ (cinquepermille) dell’importo contrattuale
complessivo, I.V.A. esclusa, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità
dell’inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Resp. Servizio
competente. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al resp.
Servizio competente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
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Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa
non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali
sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del
mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione
per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 17
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, RECESSO, DECADENZA
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui
l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel
caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicataria. In tal
caso l’Autorità avrà la facoltà di incamerare la cauzione di cui all’art. 7, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con
raccomandata A.R., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/06;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi
di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire
all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere
direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici giorni), da comunicarsi
con lettera raccomandata A.R.
In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e
ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate
verbale di verifica redatto dal Servizio competente.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Autorità.
Il mancato rilascio della autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. comporta la decadenza di
qualsiasi pretesa in capo all’aggiudicatario.
ART. 18
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia
di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicataria sarà
tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 19
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione,
esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il
Foro di Napoli.
ART. 20
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti
in vigore.
ART. 21
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizi è designato quale
Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione
all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine
dell’espletamento del servizio.
Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a
carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare
sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con
facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
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Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

GARA A PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA, ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE E
GALLEGGIANTI – E SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE, CON AGGIUDICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
PERIODO – STAGIONE 2013 CUP: .................................

CIG: ..................
DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, contiene le norme integrative al bando e relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Bacoli (di seguito per brevità:
Autorità o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto avente ad oggetto l’espletamento delle attività concernenti il “GARA A
PROCEDURA NEGOZIAIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA,
ASSISTENZA AGLI ORMEGGI E MANUTENZIONE PONTILE E GALLEGGIANTI – E
SERVIZIO NAVETTA AL CAMPO BOE – STAGIONE 2013”, come meglio esplicitato nel
Capitolato d’appalto.
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “negoziata”, regolamentata dal
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione
di un operatore economico cui affidare il servizio in questione e da aggiudicare mediante il
criterio dell’offerta “prezzo più basso” ai sensi degli artt. 82, del Codice dei contratti.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
1 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato tecnico, l’ammontare dell’appalto, per la
sua intera durata prevista a partire dalla data di attivazione del servizio, e, pertanto,
stimata dal 01/05/2013 e fino al 31/12/2013 termine finale, è di € 70.000,00, oltre I.V.A.,
per n. 120 posti barca, per cui l’importo unitario è di € 583,33 comprensivo di oneri di
sicurezza, e s’intende ” forfettario ed onnicomprensivo” di tutti gli oneri, direttamente o
indirettamente, previsti nel Capitolato tecnico, depurato del ribasso d’asta offerto in sede di
gara. Gli oneri di sicurezza, compresi nel citato importo a base di gara, ammontano ad €
3.500,00 non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 3, se l’effettiva entrata in esercizio da parte del soggetto aggiudicatario
avverrà dopo il 01/05/2013, il canone sarà oggetto di ricalcolo in relazione al rateo
calcolato sull’importo mensile.
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Resta inteso che l’importo dovrà essere ricalcolato (rateo), senza ulteriori pretese,
in base alla data di ultimazione dell’intero procedimento.
Si precisa che allo stato sono immediatamente utilizzabili n. 60 posti barca e che
l’inizio presunto del servizio è fissati per il 22.05.2013.
2 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti,
inerenti la presente procedura di gara, all’ufficio Gare e Contratti del Comune di Bacoli
(80070 NA), via Lungolago, 8 - Tel. 081 8553228.
3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
L’Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet
3.1 Bando di gara;
3.2 Disciplinare di gara e modulistica;
3.3 Capitolato tecnico e eventuali allegati;
3.4 Capitolato amministrativo.
4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti, in possesso
dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio. E’ vietata la partecipazione contemporanea
alla gara da parte di un consorzio stabile e dei suoi consorziati, altresì è vietata la
partecipazione in più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti – consorzi di
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina
l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
Non sono ammessi a partecipare i titolari di precedenti concessioni demaniali marittime.
5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori
economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnicoprofessionale:
5.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei
contratti;
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5.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) – b) del D.
Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
5.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
5.4 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 68/1999 e s.m.i.;
5.5 che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri concorrenti alla gara, ovvero di “collegamento sostanziale”, ai sensi dell’art. 38, mquarter, del Codice dei Contratti;
5.6 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei
contratti;
5.7 che non partecipino alla gara in più di un consorzio stabile o che partecipino alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in forma di consorzio stabile, ai
sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice dei contratti;
5.8 che abbiano effettuato il sopralluogo presso gli immobili interessati all’espletamento
del servizio;
5.9 operatore economico che abbia esercitato ed eserciti l’attività di gestione di porti,
banchine e/o approdi turistici, ovvero servizi portuali quali attracco, pilotaggio,
servizi di sicurezza antincendio, servizi di guardiania in ambito portuale, assistenza
agli ormeggi risultante da idonea certificazione alla C.C.I.A.A o da autocertificazione.
Nel successivo articolo 9 (contenuto della busta “A”) vengono descritte le modalità
richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di
partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla
presente procedura.
ATTENZIONE:
d) la mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla
gara;
e) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio
ordinario, i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1 – 5.2 – 5.3 –
5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese
indicate come esecutrici dell’appalto;
f) ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti si
applicano le disposizioni normative di cui all’art. 35 del medesimo Codice.
6 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire,
a pena di esclusione, esclusivamente per spedizione postale o altro vettore, tutta la
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.05. 2013, a pena
di esclusione, presso il Comune di Bacoli, via Lungolago, 8, uff. Protocollo.
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La gara è fissata per le ore 13,00 del 20.05.2013
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Autorità ove, per disguidi postali o di altra
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su
sua richiesta scritta.
7 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in
possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la
documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
8.1 un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di
timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti
indicazioni:
8.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti
sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
Raggruppamento);
8.1.2 data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
8.1.3 scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – Assistenza,
Vigilanza, Servizio navetta specchi acquei”.
8.2 Il plico sopra citato dovrà contenere 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua
volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che
confermino l’autenticità della chiusura originaria:
8.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti
amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al
successivo articolo 9;
8.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta
economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti
di cui al successivo articolo 11.
8 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto
indicati documenti:
A) il deposito cauzionale provvisorio;
B) la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
C) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (mod. n. 1), nonché le
ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
consorzi ordinari e GEIE di cui al punto C.5, e, in caso di avvalimento, le
dichiarazioni di cui al punto C.6 (mod. n.ri 2 e 3);
37

D) il mod. n. 4 contenente la dichiarazione attestante le parti del servizio che si
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
E) dichiarazione di accettazione protocollo di legalità (in modello n. 1);
A) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito
cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. In caso di costituzione del
deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti
negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2 (due) per cento dell’importo dell’appalto (euro
70.000,00 ), e pertanto ammonta a euro 1.400, 00 (millequattrocento/00)
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di
esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato
per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo
diverse disposizioni contenute nel bando di gara.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo
garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il
documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo
l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà
essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del
contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino
all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione
del deposito cauzionale definitivo.
Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito :
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo
Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata
da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o
integrazioni), oppure, esclusivamente per il deposito cauzionale provvisorio,
polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bacoli.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 75 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, A
PENA DI ESCLUSIONE, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai
soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la
qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti,
broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza
dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
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Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, A PENA DI ESCLUSIONE, dal
documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere
corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la
fideiussione di cui al precedente punto c) dovrà essere intestata, A PENA DI
ESCLUSIONE, a ciascun componente il RTI.
B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE
A pena d’esclusione dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un
fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la
quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Non saranno
accettati impegni rilasciati da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93.
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI
(mod. n. 1):
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l’apposito modulo “mod. 1 ” munito di n. 1
marca da bollo da € 14,62, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante
dell'impresa – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l’inesistenza delle
seguenti cause di esclusione ed il possesso dei seguenti requisiti economici e
tecnici necessari per l’ammissione alla gara:
C.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari;
2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, abbia esercitato ed eserciti l’attività
di gestione di porti, banchine e/o approdi turistici, ovvero servizi portuali quali
attracco, pilotaggio, servizi di sicurezza antincendio, servizi di guardiania in ambito
portuale, assistenza agli ormeggi.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
4. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale commessi anche dai soggetti
espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod. 1 i nominativi e i relativi
dati anagrafici.
In caso di condanna dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel Mod. 1 e
andranno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

39

5. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della Legge n. 575/65;
6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito l’operatore economico;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito l’operatore economico.
Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il
numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL;
8. Legge n. 68/99 e s.m.i.: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 e s.m.i.; dovrà essere
indicato l’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
9. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di
emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito
dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di
emersione si è concluso;
10. D.Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva
prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa
anche in sede cautelare;
C.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
comprovanti:
1. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Autorità; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Autorità;
2. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in
oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n.
55/90;
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ.
con altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di
collegamento sostanziale;
6. autocertificazione servizi (art. 3 e 4 del capitolato tecnico);
7. autocertificazione di non essere titolare di precedenti concessioni demaniali marittime.
C.3) Ulteriori dichiarazioni:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato amministrativo e
tecnico, anche in ordine alla consegna del servizio con la conseguente riduzione del
prezzo di appalto.
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
3. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla gara;
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4. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
5 . di aver effettuato il sopralluogo (Allegare attestato a pena di esclusione).
N.B.1)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le
imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate
indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B.2)
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle
condizioni di esclusione dell’art. 38 del Codice, lett. b) e c), vanno rese individualmente
anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
-in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore
tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società.
Ai fini di cui sopra andrà utilizzato l’apposito modulo mod. 1/BIS in allegato.
C.4) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nel mod. 1.
C.5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI,
GEIE (ulteriori dichiarazioni)
A) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE ,
vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il
legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti
mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del
Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione
devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del
GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le
norme vigenti in materia.

41

B) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE,
dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che
farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di
aggiudicazione della gara d’appalto, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37,
commi 14, 15 e 16, del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n.
163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara
d’appalto in altra forma, neppure individuale.
C.6) AVVALIMENTO (art. 49 del D. Lgs. 163/2006)
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine
speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto. In tal caso occorre allegare:
- Dichiarazione (Mod. n. 2) resa dal legale rappresentante del soggetto
concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi
dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta
carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da
questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
3. che si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, qualora risulti
aggiudicatario del servizio, copia autenticata del contratto notarile di avvalimento
sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato;
- Dichiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D. Lgs.
12.04.2006, n. 163, s.m.i.;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione
Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto
concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
• che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti aggiudicatario
del servizio, il contratto di avvalimento ovvero (in caso di avvalimento nei confronti
di un soggetto appartenente al medesimo gruppo) dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
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discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006
in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
N.B.
A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto firmatario (carta d’identità/patente di guida rilasciata dal
Prefetto/passaporto) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e
sigla del soggetto firmatario.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
9 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
LA BUSTA “C” DOVRÀ CONTENERE AL SUO INTERNO:
a) l'offerta economica, predisposta secondo il modello n. 6 e contenente:
a1) indicazione del ribasso in percentuale unica, da applicare sull’importo posto a
base della gara, I.V.A. ed oneri di sicurezza esclusi, pari ad euro ...............;
a2) il conseguente prezzo complessivo dell’appalto includente gli oneri di
sicurezza.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’ impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui
all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentate
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso
di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un
periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
quello espresso in lettere.
Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di
qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’I.V.A. Il prezzo
così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in
aumento.
10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida
purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Autorità, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 57 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del Codice dei contratti.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato
tecnico e in quello amministrativo, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che
sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte
incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo
paragrafo 13.
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L’Amministrazione, senza che il concorrente possa accampare alcuna
pretesa, si riserva il diritto di sospendere per ragioni di carattere pubblico o non
aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al
principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo
l’Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società
partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo
pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, anche in
considerazione della consegna del servizio la conseguente riduzione del prezzo di
appalto.
Entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento, la società
aggiudicataria dovrà far pervenire all’Amministrazione la documentazione in originale di
quanto autocertificato e ogni altra documentazione specificatamente richiesta
dall’Amministrazione.
Qualora la società aggiudicataria non fornisca la documentazione richiesta o
presenti documenti irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara,
l’Amministrazione annullerà l’aggiudicazione e provvederà ad affidare il servizio al
concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione
definitiva.
In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente
disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le
clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
ATTENZIONE
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per le
sedute pubbliche, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web del Comune di
Bacoli e la data riportata sul documento avrà valore di notifica agli effetti di legge.
11 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile dell’Uff.
Gare e Contratti in qualità di Presidente di gara che, in linea con le disposizioni contenute
nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta
la documentazione pervenuta, valuterà le offerte economiche e provvederà ad effettuare la
conseguente aggiudicazione provvisoria.
Prima fase
L'apertura della busta “A” avverrà, in seduta pubblica che inizierà alle ore 13.00 del
giorno 20.05.2013 presso il Comune di Bacoli – Ufficio Gare e Contratti – via Lungolago,
8.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un
incaricato di ciascun concorrente con allegata fotocopia di un documento di identificazione
con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura
speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di
accesso e di sicurezza nei siti comunali.
In detta seduta il Presidente di gara, in conformità con le disposizioni di cui al
presente Disciplinare, procederà alle operazioni di gara.
Terminata la fase di ammissione, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle
buste “B” ed alla lettura dei prezzi offerti.
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Quindi il Presidente procederà alla formulazione della graduatoria e alla
conseguente aggiudicazione provvisoria.
12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dal Presidente per quelle
offerte i prezzi, siano pari o superiori ai 4/5 (art. 86, comma 2, del Codice dei contratti).
Il Presidente esamina, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei
contratti, le giustificazioni presentate a corredo dell’offerta e invita il concorrente, qualora
necessario, a fornire, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
le giustificazioni in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta medesima.
Successivamente, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 88 del Codice dei
contratti, il Presidente, se del caso avvalendosi anche di organismi tecnici
dell’Amministrazione, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, pronuncia l’esclusione della
offerta ritenuta eventualmente non congrua.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del Codice dei contratti, il Presidente sottoporrà a
verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa e, se la
esclude, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
13 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, ricevuti i verbali di seduta, procede, nei confronti del primo e del
secondo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari
e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente
posto al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al
concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente
successivamente collocato nella graduatoria finale.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del concorrente posto al secondo
posto in graduatoria, possono chiedere all’Amministrazione la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è comunque subordinata
al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che l’Amministrazione intende effettuare
volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.
L’impresa aggiudicataria, al fine di sollevare la Amministrazione da qualsivoglia
responsabilità, dovrà rendere la seguente ulteriore documentazione:
Polizza assicurativa di responsabilità civile comprensiva delle garanzie incendio,
furto totale e parziale anche delle imbarcazioni ed ogni danno derivante dalla
responsabilità civile con copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti
- all’Amministrazione, al personale in servizio dell’aggiudicataria o agli assegnatari ovvero
a terzi o a cose di terzi - da ignoti e/o da dipendenti della aggiudicataria nell’espletamento
dell’attività di appalto, anche per infedeltà del dipendente, con massimale pari a 2 milione
di euro.
Tale importo è stato considerato nel valore dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre produrre copia del documento unico di
regolarità contributiva attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.
L’Amministrazione provvederà a chiedere alla Prefettura competente le informazioni
riservate di cui all’art. 10 del DPR. 252/98.
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Si rammenta che l’Amministrazione, senza che il concorrente possa
accampare alcuna pretesa, si riserva il diritto di sospendere per ragioni di carattere
pubblico o non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio
e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
14 - TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comune di Bacoli.
L’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
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