ARGENTARIO APPRODI & SERVIZI S.P.A.UFFICIO AMMINISTRAZIONE
VIA DEL MOLO N. 16 -58019, PORTO S. STEFANO
TEL/FAX: 0564/810746
E-MAIL AMMINISTRAZIONE: argentarioapprodi@tiscali.it

www.argentarioapprodieservizi.com

INVITO ALLA GARA
Cottimo fiduciario
(Ai sensi dell’art. 125. del D.Lgs. 163/2006)
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI DI
VIA DEL MOLO IN PORTO S STEFANO

IMPORTO DI RIFERIMENTO
(Base di gara a stagione) Euro 29.000,00, IVA esclusa.
E’ richiesta la presentazione di un' offerta economica:
•

periodo di affidamento di n. 2 stagioni per la durata totale di n. 13 (tredici) mesi
(dal 01/04/2015 al 15/10/2015 e dal 01/04/2016 al 15/10/2016).

OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di assistenza agli ormeggi di via del Molo in
Porto S. Stefano, che dovranno eseguirsi a regola d’arte secondo gli usi e la migliore consuetudine
marinara.
In particolare questi consisteranno in:

•

assistenza all’ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni della catenaria di Via del
Molo, per il suddetto servizio si rende indispensabile la conoscenza di almeno un lingua
straniera(inglese);
•

assistenza per la distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua alle unità da diporto
all’ormeggio;

•

assistenza per la raccolta di prenotazioni, da confermare di volta in volta alla Società affidante;
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•

rimozione e posa in acqua dei pendini e delle altre cime di ormeggio con lavaggio
e magazzinaggio delle stesse durante il periodo invernale;

•

verifica subacquea periodica degli ormeggi durante la stagione estiva e interventi di ispezione
ordinaria;

•

guardiania delle barche all’ormeggio dalle ore 7.00 alle ore 21.00, con impegno della
affidataria di fornire recapito telefonico di reperibilità notturna per gli interventi fuori dal
predetto orario giornaliero;

•

assistenza subacquea con disponibilità h24 garantita dall'aggiudicatario.

Non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., pertanto le spese relative agli oneri per
la sicurezza risultano pari a zero.
Per la descrizione dettagliata dell’oggetto del servizio e del suo espletamento si veda la scrittura
privata qui allegata.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione previsto per la concessione in oggetto è quello a “favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione sarà fatta dalla stazione appaltante a suo insindacabile giudizio al concorrente che,
in possesso dei requisiti economici, tecnici e finanziari richiesti, avrà raggiunto il punteggio più alto,
calcolato in centesimi secondo i parametri di seguito riportati:
Stabilito in 100 il punteggio complessivo assegnabile, si stabilisce la seguente attribuzione:
1) PROPOSTA ECONOMICA: totale punti 20, così attribuiti:
Il calcolo relativo agli elementi della proposta economica sarà effettuato secondo la seguente formula:
Punteggio attribuito alla concorrente =
20 x % offerta esima
% migliore offerta
Importo a base di gara/stagione: € 29.000,00, IVA esclusa
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Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto alla base/stagione di Euro 29.000,00
(ventinovemila/00), IVA esclusa.

2) PROPOSTA PROGETTUALE E GESTIONALE: totale 80 punti, così suddivisi:
A) QUALITÀ DEL SERVIZIO

Relazione illustrativa della metodologia di intervento in relazione ai servizi offerti.
Totale max PUNTI 30/100

La commissione apprezzerà la qualità e la puntualità dell’esecuzione delle attività oggetto di
appalto nel rispetto delle funzioni della consolidata consuetudine marinara.
La commissione apprezzerà l’efficienza e l’efficacia del sistema operativo ed organizzativo proposto.

B) SERVIZIO: N° ADDETTI IMPEGNATI

Dovrà essere indicato il numero di addetti che saranno impegnati allo svolgimento del servizio
oggetto dell’appalto e dovrà essere allegata descrizione e foto dei mezzi nautici a disposizione per il
servizio di assistenza all'ormeggio.

Punteggio attribuito alla concorrente =

10 x

% offerta esima
% migliore offerta
Totale max

PUNTI

10/100

c)Servizi aggiuntivi
Eventuali ulteriori servizi offerti dalla ditta, senza che ciò comporti alcun onere per la società
Argentario Approdi e Servizi spa
La commissione apprezzerà l’ulteriore numero di attività proposte in relazione alle esigenze
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migliorative del servizio in particolare la conoscenza della lingua straniera.
Totale max PUNTI 10/100
D)ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE

Descrizione in dettaglio dell'abbigliamento e dell'immagine degli addetti all'ormeggio
Totale max PUNTI 10/100
E) ATTESTATI

Possesso dell'attestato di rischio antincendio di livello medio e della qualifica di sommozzatore di
uno dei soci della società.
TOTALE MAX PUNTI 10/100
F) ESPERIENZA

Esperienza maturata nella gestione dell'ormeggio similare all'appalto in oggetto negli ultimi tre anni
TOTALE MAX PUNTI 10/100

Sono esclusi dalla gara i soggetti candidati che non conseguano, nella valutazione qualitativa
complessiva un punteggio almeno pari a 40 punti (non idonei).
L’esclusione dalla gara sarà adeguatamente motivata a cura della Commissione giudicatrice e
contenuta nel verbale di gara.
I progetti presentati dalle imprese concorrenti saranno sottoposti all’esame della Commissione, che
opererà in base ai punteggi sopra indicati e con le modalità di seguito specificate.
Per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti e delle
lettere sopra indicate sono stati previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

OTTIMO

al quale corrisponde il 100% del punteggio da attribuire

BUONO

“

“

80%

“

“

SUFFICIENTE

“

“

50%

“

“

PARZIALMENTE SUFFICIENTE “

“

20%

“

“
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“

INSUFFICIENTE

“

0%

“

“

Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione
a norma del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924, e cioè mediante sorteggio.
Non è ammessa la presentazione di offerte plurime da parte del medesimo concorrente, ai sensi
dell’art.11, co.6, del D.Lgs. n.163/06.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi trascorsi 180 giorni dalla data fissata per la presentazione
dell’offerta, qualora entro detto termine la società non abbia provveduto all’aggiudicazione del
servizio, così come previsto dall’art.11, co.6, del D.Lgs. n.163/06.
La Società si riserva la facoltà di dare applicazione a quanto previsto dall’art.140 del D.Lgs. n.163/06.
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.La Società
si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Nel corso delle formalità di gara in seduta pubblica del giorno 10 dicembre 2014, si procederà
soltanto alla verifica della regolarità della documentazione prodotta.
La commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa. Dopo di che saranno aperte e controfirmate le offerte
progettuali delle concorrenti ammesse. Successivamente valuterà le offerte progettuali in sedute
riservate con applicazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara.
Di nuovo in seduta pubblica della quale verrà data comunicazione ai concorrenti, la Commissione
darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte, procederà alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, redigerà ed approverà la graduatoria con indicazione del
concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio totale.
La Commissione Giudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida.
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In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato a
favore di chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per Argentario Approdi e
Servizi s.p.a. e, qualora vi sia parità anche nell’offerta economica, si procederà con pubblico
sorteggio.
Con successivo atto del Responsabile del Procedimento la gara verrà aggiudicata definitivamente ai
sensi e con l’efficacia indicate all’art. 11 del Dlgs. n. 163/2006.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 79, comma 5 lett. a, e 11, commi 8 e 10, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., farà fede per la data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva divenuta
efficace all’aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e alle
eventuali imprese escluse, la data di invio della comunicazione a mezzo fax; per questo fine si prega
l’impresa partecipante di autorizzare la Società ad utilizzare il proprio numero di fax per le future
comunicazioni indicando lo stesso nell’autodichiarazione (allegato “A”).
Ulteriori comunicazioni da parte della Società Argentario Approdi & Servizi S.p.a. spedite a mezzo
fax avranno dunque valore legale.
E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax
nonché con posta elettronica.
Lo schema di scrittura privata relativo all’appalto di cui trattasi costituisce parte integrante e
sostanziale della presente lettera d’invito a gara.

GIORNO DELLA GARA
La gara avrà luogo il giorno 10 dicembre 2014 alle ore 10.30 presso la sede di Argentario Approdi e
Servizi in via del Molo, 16 di Porto S. Stefano, ove si procederà all’esame della documentazione
amministrativa e all’apertura delle offerte progettuali.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti:


in possesso della forma giuridica di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 163/2006 e
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ss.mm.ii. iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la categoria di attività
corrispondente;


che siano in possesso di n. 2 referenze bancarie relative alla capacità finanziaria connessa
all’appalto in oggetto.

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che non siano in possesso dei requisiti elencati nell’allegato modello di
istanza/autodichiarazione di cui al punto 1 del paragrafo “Termine e modalità di presentazione delle
offerte”.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
La ditta aggiudicataria sottoscriverà la scrittura privata, il cui schema si allega alla presente lettera
d’invito per opportuna conoscenza e accettazione del suo contenuto.

RISOLUZIONE DELL’APPALTO
Il contratto di cui trattasi potrà essere risolto in tutti i casi elencati all’art. 9 dell’allegata scrittura
privata.
DURATA DELL’APPALTO
La Società Argentario Approdi e servizi spa comunica che la durata dell'appalyo è da intendersi:
•

per n. 2 stagioni n. 13 (tredici) mesi (dal 01/04/2015 al 15/10/2015 e dal 01/04/2016 al
15/10/2016).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
II pagamento del corrispettivo delle prestazioni è stabilito in via generale nella misura di un sesto
dell’importo di aggiudicazione e sarà corrisposto dalla Società in rate mensili posticipate entro 60
giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, eventuali interessi di mora saranno corrisposti dal
novantesimo giorno.
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TERMINE VALIDITÀ DELL'OFFERTA
I partecipanti alla gara potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di esperimento della gara.

SUBAPPALTO
Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI
Si precisa che ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Società non
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo del servizio dallo
stesso eseguito. Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta dell’impresa partecipante dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione
redatta ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite assegno circolare di € 5.000,00
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il malservizio
eventualmente svolto e qualsiasi impedimento agli impegni assunti con la firma del contratto e sarà
svincolata al termine del contratto previo controllo del servizio svolto, mentre ai non aggiudicatari
verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

ALTRE GARANZIE
La cauzione provvisoria dovrà essere trasformata in cauzione definitiva, secondo le modalità di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
L'affidatario del servizio, nel momento dell’aggiudicazione definitiva, dovrà adempiere agli eventuali
obblighi assicurativi disposti dall’art. 8 dell’allegata scrittura privata.
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Pena l'esclusione dalla gara, l'involucro, contenente l'offerta e tutti i documenti come di seguito
indicati, dovrà pervenire chiuso e controfirmato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa
sui lembi di chiusura entro le ore 10,00 del giorno 10 dicembre 2014 all’Ufficio Amministrativo
di questa Società ed indirizzato ad ARGENTARIO APPRODI & SERVIZI, via del Molo, 16, 58019
Porto S. Stefano.
Sull'involucro, dovrà essere riportata oltre l'indicazione del concorrente la seguente dicitura:
"OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AGLI ORMEGGI DI VIA DEL MOLO IN PORTO S STEFANO”. L'involucro
di cui sopra dovrà contenere quattro plichi chiusi e controfirmati dal titolare o dal legale
rappresentante sui lembi di chiusura, riportanti al loro esterno la stessa dicitura dell'involucro
denominati Plico "A" contenente la "Documentazione Amministrativa", Plico "B" contenente la
"Offerta progettuale", plico “C” contenente la “Offerta Economica ”
AVVERTENZE
- Non è ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore 10,00 del giorno 10 dicembre
2014 ;
- non sono ammesse offerte per telegramma, per telefax, né condizionate o espresse in modo
indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra gara;
- non è ammessa l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti come di seguito specificato;
- determina altresì l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nella apposita busta
interna, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura o che in tale busta risultino inseriti
altri documenti non richiesti;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente
bando di gara;
- non sono ammesse offerte in aumento.
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-scaduto il termine utile per la presentazione le offerte non possono essere ritirate, modificate od
integrate e divengono quindi impegnative per il concorrente.

PLICO "A"
Il Plico "A" dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
1. Domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
che presenta l’offerta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatti secondo l’allegato
modello A; (si prega di compilare direttamente l’allegato modello A);
2. in riferimento alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni ai sensi dell’ art 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere
anche resa la dichiarazione relativa all’allegato B. tale documento è da compilare e
sottoscrivere da parte del direttore tecnico se non è anche legale rappresentante se si tratta
di impresa individuale, dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società.
3. Cauzione provvisoria pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) da prestarsi secondo le
disposizioni dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
4. Copia scrittura privata di gara sottoscritta in ogni pagina per accettazione;
5. n. 2 referenze bancarie relative alla capacità finanziaria connessa all’appalto in oggetto;
6. Copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa partecipante dal
quale risulti che l’oggetto sociale della stessa è riferito ad attività analoghe a quello oggetto
di gara.
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PLICO "B" - OFFERTA PROGETTUALE
L'offerta progettuale dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ed
indicare:
A)

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Relazione illustrativa della metodologia di intervento, del sistema operativo e organizzativo proposto,
in relazione ai servizi offerti.
B) SERVIZIO: N° ADDETTI IMPEGNATI

Indicazione del numero di addetti impegnati al servizio.
C) SERVIZI AGGIUNTIVI

Relazione illustrante gli eventuali ulteriori servizi offerti dalla ditta, senza che ciò comporti alcun
onere per la società Argentario Approdi & Servizi S.p.a..
D)ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE

Decrizione in dettaglio dell'abbigliamento e dell'immagine degli addetti all'ormeggio
E) ATTESTATI

Possesso dell'attestato di rischio antincendio di livello medio e della qualifica di sommozzatore di
uno dei soci della società.
F) ESPERIENZA

Esperienza maturata nella gestione dell'ormeggio similare all'appalto in oggetto negli ultimi tre anni

PLICO “C” - OFFERTA ECONOMICA per servizio dal 01/04/2015 al 15/10/2015 e dal
01/04/2016 al 15/10/2016
L’offerta, predisposta in bollo, redatta secondo l’allegato “modello offerta economica ”, dovrà
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, della Società, dell’Ente
cooperativo, dell’Impresa mandataria del raggruppamento di imprese o dal Legale Rappresentante
del Consorzio e dovrà indicare il ribasso percentuale formulato sull’importo di € 58.000,00 posto a
base di gara; tale ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza tra il
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ribasso indicato in cifre e quello espresso in lettere, è valido quello espresso in lettere.
Tale offerta, pena l’esclusione, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 84 DEL D. LG. 163/06 E SS.MM.II.
I punteggi saranno attribuiti da una apposita commissione nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs
163/06, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. La Commissione è presieduta da
un dirigente della stazione appaltante. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari secondo le modalità di
cui all’art. 84, comma 8 del Codice dei Contratti. Si applicano ai commissari le cause di astensione
previste dall’art. 51 cod. proc. civile. La Commissione opera in seduta non pubblica e dei suoi lavori
redige processi verbali che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti. In caso di rinnovo del
procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si precisa che il responsabile del procedimento
attinente all’appalto di cui alla presente lettera d’invito è la Dott.ssa Laura Cutini in qualità di
rappresentante legale della Società.

CONTROVERSIE
In caso di controversia si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 12 della scrittura privata qui allegata.
Nel caso in cui non si realizzino le condizioni per l’aggiudicazione della concessione per fatti
non dipendenti dalla volontà di questa Società, le Imprese partecipanti alla gara non potranno
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chiedere il rimborso di spese sostenute per la partecipazione né risarcimenti di qualsiasi
natura.

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulla lettera di invito rivolgersi al Responsabile del Procedimento Tel.
0564/810746.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il Rappresentante Legale
(Orsini Nazzareno)
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