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Bando di affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, della Gestione delle
attività oggetto della concessione n. 34/2008 rilasciata dalla Regione Campania.
CIG 6972785C33
Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
- per consentire una corretta gestione e utilizzo dello specchio acqueo oggetto della concessione
demaniale marittima n. 34/2008 in scadenza al 31/12/2020, ed al fine di evitare qualsiasi tipo di ricaduta
negativa sul settore turistico, si rende necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 45 bis del
Codice della Navigazione al fine di affidare a terzi le attività di ormeggio, guardiania, supporto natanti ed
imbarcazioni da diporto e trasbordo passeggeri, dalla data di affidamento e fino al 31.12.2018, dando
corso ad idonea procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto affidatario;
Dato che l'art. 3 comma 5 del decreto Dirigenziale n. 133 del 5/10/2010, del dirigente dell'Area Generale
di Coordinamento Trasporto e Viabilità Settore Demanio Marittimo - Navigazione- Porti, Aeroporti e
Opere Marittime, della regione Campania prevede che: " i concessionari qualificabili come enti pubblici o
soggetti analoghi, qualora chiedano di essere autorizzate ai sensi dell'art. dell'art. 45 bis Cod. Nav., ad
affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il
soggetto subentrante o affidatario con procedura pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza;
Visto l'art. 45 bis del Codice della Navigazione che prevede:
"Il concessionario, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la
gestione delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'autorità competente, può
essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".
Da tale norma discende che il concessionario (nel caso di specie il Comune di Camerota) , unicamente
quando lo ritenga opportuno, pertanto senza alcun obbligo in tal senso, può sostituire a sé un terzo, purché
autorizzato dall'autorità concedente, nella gestione delle attività oggetto della concessione. Inoltre, per
quanto riguarda la durata temporale dell'affidamento, nessuna norma stabilisce che lo stesso debba avere
una durata pari a quella della concessione. Pertanto, il concessionario, sempre nei limiti
dell'autorizzazione dell'autorità competente, è libero di determinare la durata temporale dell'affidamento.

Preso Attodella deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 25/01/2017

ad oggetto “Affidamento, ai

sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, delle attività oggetto della Concessione n. 34/2008
rilasciata dalla Regione Campania”;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere nell’immediato alla redazione di un bando di affidamento, ai
sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione
n. 34/2008 rilasciata dalla Regione Campania a favore del Comune di Camerota a far data dal rilascio
dell’autorizzazione e fino al 31/12/2018, per un importo posto a base d’asta pari ad euro 180.000,00 annui
IVA inclusa;
Visti:
-D.Lgs 12/04/2006, n. 163 così come modificato dal D. Lgs 50/2016;
-D. Lgs n. 267/2000;
- Statuto Comunale;
-Regolamento Comunale;

Tanto Premesso
Vista la concessione n.34/2008;
Visto il decreto Dirigenziale n. 133 del 5/10/2010, del dirigente dell'Area Generale di Coordinamento
Trasporto e Viabilità Settore Demanio Marittimo - Navigazione- Porti, Aeroporti e Opere Marittime, della
regione Campania, ed in particolare che il predetto decreto prevede sia assicurata adeguata evidenza
pubblica agli affidamenti ex art. 45 bis c.n. , ai sensi dell’articolo 18, Reg. Cod. Nav. e degli articoli 3 e 4
del d.P.R.G. 15/2009, al fine di acquisire osservazioni o domande concorrenti, con pubblicazione presso
gli albi dell’Autorità marittima e il Comune territorialmente competenti per un periodo di almeno 15
giorni, nonché sul BURC (art. 2 del decreto citato);
Visto il Regolamento Comunale;

RENDE NOTO
E' indetta selezione mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 18 r.c.n. , ai sensi dell’art.
60D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., e del decreto Dirigenziale n. 133 del 5/10/2010, del dirigente dell'Area
Generale di Coordinamento Trasporto e Viabilità Settore Demanio Marittimo - Navigazione- Porti,
Aeroporti e Opere Marittime, della regione Campania per individuare il soggetto a cui affidare, ai sensi
dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, la gestione dell'area di mq 18.420 di specchio acqueo
destinato all'attività di ormeggio in concessione al Comune di Camerota, interna al locale porto di Marina
di

Camerota, con decorrenza dalla stipula dell'atto di affidamento e fino al 31.12.2018,al fine di

esercitarvi le attività previste dalla medesima concessione di ormeggio e guardiania, supporto natanti ed
imbarcazioni da diporto e trasbordo passeggeri ed altro.
ART. 1 – Oggetto.
1. L'affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. riguarda l'utilizzo delle aree e per le destinazioni come
appresso individuate: mq 18.420 di specchio acqueo destinati alle attività di ormeggio di cui alla
concessione demaniale marittima n. 34/2008; e meglio individuate nell'elaborato allegato al
presente avviso di cui forma parte integrante (ALLEGATO 1)
2. La capacità recettiva e la funzionalizzazione del porto è rappresentata dalla seguente:
2.a capacità di ormeggio di Unità da diporto:
n. 267 imbarcazioni di lunghezza da un minimo di 6,00 metri ad un massimo di 20,00 metri
2.b destinazione dei pontili di ormeggio.
n.1 pontili galleggianti lunghezza mt. 80 e larghezza mt. 2.52
n.1 pontili galleggianti lunghezza mt. 124 e larghezza mt. 2.52
n. 1 pontili galleggianti lunghezza mt. 116 e larghezza mt. 2.52
3. Le aree oggetto di affidamento costituiscono un unico lotto. Non saranno prese in considerazione
domande e/o offerte riguardanti porzioni dell'unico lotto ovvero che contemplino anche
destinazioni anche solo parzialmente difformi da quelle di cui al presente articolo.
4. Non sono altresì, ammesse offerte "condizionate" o a "termine"
5. I servizi da erogare a titolo esemplificativo con continuità e che saranno analiticamente dettagliati
nella relazione da allegare alla domanda dovranno essere i seguenti:
a) servizio prevalente di ormeggio e di assistenza nello specchio acqueo portuale;
b) servizio di assistenza subacquea con operatori di lavori subacquei (OTS);
c) servizio di pulizia delle aree e delle strutture date in gestione;
d) guardiania diurna e notturna h24;
e) manutenzione ordinaria delle aree e delle strutture date in gestione;
f) gestione e manutenzione dei servizi igienici;
g) servizio di raccolta differenziata, possibilmente con metodo “barca a barca”.

ART. 2 - Durata dell'affidamento.
1. La durata dell’affidamento andrà dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2018.
2. Sono esclusi rinnovi e/o proroghe non espressamente autorizzate dall'amministrazione, fatta salva,
in ogni caso, la possibilità di revoca prevista dall'art. 42 comma 2 e di decadenza prevista dall'art.
47 del Cod. Nav.

ART. 3 - Soggetti legittimati a richiedere l'affidamento ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.
1. Le istanze di affidamento possono essere presentate da tutti i soggetti di cui all’art.
45D.Lgs.50/2016 e smi. che, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs 50/2016,
meglio specificati nell’allegato modello di domanda parte integrante dell’avviso, e che siano in
possesso, dei requisiti di capacità tecnica ed economica che seguono:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede e svolgimento della relativa attività da non
meno di tre anni, specificamente per l’attività di ormeggio e guardiania unità da diporto;
b) fatturato specifico medio annuo - nella gestione di porti turistici - nell’ultimo biennio (20142015) non inferiore ad € 450.000,00 (diconsi quattrocentocinquantamila euro) certificato dal
Presidente del collegio sindacale, ove presente.Si richiede tale requisito economico considerato
che il servizio viene svolto all’interno di un porto turistico che necessita di esperienze e requisiti e
mezzi particolari nonché personale specializzato ed esperto, almeno equivalente a quello della
attuale gestione;
c) aver gestito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) un porto turistico ovvero approdo turistico
avente la capacità recettiva e la funzionalizzazione almeno equivalente alle caratteristiche
tecniche di cui all’art. 1 punto 2 del presente bando.
2. La presentazione in forma singola preclude la possibilità di ulteriori istanze in forma associata, e
viceversa. La presentazione di più istanze in cui compaia il medesimo soggetto, persona fisica o
giuridica, in qualsiasi forma singola o associata, darà luogo alla esclusione delle stesse dalla fase
di valutazione.
3. L'atto di affidamento deve comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in
possesso dei necessari poteri di rappresentanza.

4. Il Soggetto, al momento del rilascio della autorizzazione, deve essere in regola con le norme di
legge che disciplinano le attività da svolgere.
5. Non e’ ammessa la facoltà di avvalimento ex art. 89 dlgs. n. 50/2016.
ART. 4. Canone e procedura di aggiudicazione.
La procedura di aggiudicazione prescelta è la Procedura aperta, con il criterio dell’offerta più altaL’importo del canone annuo soggetto a rialzo percentuale è pari ad € 180.000,00 IVA inclusa.

ART.5 - Oneri affidatario.
Sono posti a carico dell’affidatario i seguenti oneri:
1. Versamento del contributo pari ad euro35,00 (NO) 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture (AVCP);
2. Registrazione al servizio AVCPASS di aver

individuato la procedura di affidamento cui intende

partecipare, e di aver inserito il “PassOE”nella busta contente la documentazione richiesta per ammissione
dell’offerta.
3. Applicazione della “clausola sociale” in base alla quale, l’affidatario sarà tenuto all'assunzione in

servizio per l'intera durata dell'affidamento di tutte le unità lavorative attualmente in servizio
presso la società che sino al 31/12/2016 è risultata essere affidataria del servizio per cui è stato
indetto avviso. Tale assunzione in servizio, dovrà inderogabilmente partire dalla stipula dell'atto di
affidamento e dovrà avvenire rispettando la loro qualifica, mansione, inquadramento, retribuzione
e orario settimanale di lavoro e avrà una durata pari a quella dell’affidamento (fino al
31/12/2018).L'inosservanza di tale obbligo, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione del
servizio. All’uopo l’impresa, in sede di presentazione dell’offerta all’interno della busta
contenente la documentazione amministrativa, dovrà inserire anche una dichiarazione a firma del
legale rappresentante attestante la presa visione dell’elenco del personale, con le relative mansioni
e qualifiche, che già espleta il servizio in oggetto nel porto di Camerota ai fini di quanto sopra
stabilito.
4. L’affidatario, utilizzerà le strutture ed attrezzature già esistenti all’interno dell’area oggetto di

concessione ivi comprese pontili galleggianti, colonnine acqua e luce, corrispondendo a favore
della Società che sino ad ora ha gestito l’area e che quindi ha effettuato tali investimenti e/o
migliorie, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento, a titolo di subentro
nella concessione, una somma in danaro stabilita da apposita perizia da parte di un tecnico
all’uopo individuato dal Responsabile del procedimento.

5. tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di affidamento,

nonchè gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico dell'affidatario.

6. L'affidatario è tenuto a sopportare gli oneri derivanti dalla normativa inerente lo smaltimento dei

rifiuti e ad assolvere ad ogni altro onere previsto dalla concessione.

7. L'affidatario è tenuto nell'espletamento del servizio oggetto del presente bando, ad osservare il

disciplinare comunale degli specchi acquei, dei moli, dei pontili, delle banchine, degli arenili e dei
servizi di competenza comunale approvati, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 31 del
09.06.2011. l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel predetto regolamento
comporterà la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

8. L'affidatario è tenuto nell'espletamento del servizio oggetto del presente bando, ad applicare le

tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - Criteri di valutazione.
Nel caso di concorrenza di più domande, l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del miglior offerente.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta ed in caso di parità di due offerte, si
terranno presenti le referenze dei partecipanti.
ART.7-Cauzione provvisoria.
1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché all’adempimento
di tutti gli impegni conseguiti all’aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione dell’atto di
autorizzazione, ciascun concorrente deve presentare a pena di esclusione, contestualmente alla
domanda, un atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o cauzione a scelta dell’offerente
ex art. 93 D.Lgs 50/2016, per euro 7.200,00(diconsisettemiladuecentoeuro)a favore del Comune
di Camerota.
2. Tale somma è svincolata alla sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario dell’atto di affidamento,
mentre ai concorrenti non risultati aggiudicatari o non ammessi alla valutazione, è
immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo.

ART. 8 -Contenuto della domanda.
1. La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice e in forma dattilografata, e
deve pervenire a mezzo del servizio postale di corriere abilitato, o presentato personalmente non

più tardi del quindicesimogiorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C- entro le Ore:
12,00.È ammessa, ex art. 52, D.Lgs 50/2016 la consegna a mani dei plichi.
2. Modalità di Presentazione: a pena di esclusione, i partecipanti dovranno inviare un plico,
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, si consiglia di utilizzare buste
multistrato in carta Kraft con all’interno uno strato di polietilene ed eventualmente una trama di
fili di nylon, denominate sinteticamente buste kraft+PE multistrato. All’esterno del plico dovrà
essere indicato:
NOMINATIVO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE-PARTITA IVA-NUM. TEL. E FAX
DELL’IMPRESA PARTECIPANTE*
*In caso di raggruppamento ogni impresa componente lo stesso dovrà indicare i dati
sopraindicati
E sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“NON APRIRE. “selezione per individuare il soggetto a cui affidare, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice
della Navigazione, la gestione dell'area di mq 18.420 di specchio acqueo destinato all'attività di
ormeggio in concessione al Comune di Camerota, interna al locale porto di Marina di Camerota”
Le imperfezioni formali all’esterno del plico saranno motivo di esclusione solo qualora mostrino chiari
segni di manomissione che possano inficiare la segretezza dell’offerta.

3.Modalità di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
La dimostrazione circa il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti menzionati avviene secondo
quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente BANDO di selezione; pertanto, anche mediante
apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, debitamente
sottoscritte e accompagnate, ove richiesto, da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. A
tali fini sono utilizzati preferibilmente gli allegati moduli A1 (Domanda di partecipazione), A2
(Dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale), A3 (Dichiarazione di riunione di
imprese), e dell’atto di obbligo, ovvero autonome dichiarazioni il cui contenuto rispetti quanto richiesto
dalla vigente normativa e dal presente Avviso.
Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione delle suddette dichiarazioni a pena di esclusione
devono essere sempre rispettate da parte di tutti i concorrenti le seguenti prescrizioni:
- le dichiarazioni di cui agli allegati moduli A1, A2 devono essere sottoscritte:


dal/i titolare/i nel caso di impresa individuale;



dal legale rappresentante, quando si tratti di società enti corporativi o consorzi.

-il modulo A3, dovrà essere sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle imprese che
andranno a formare il raggruppamento, o dai loro procuratori speciali.
È ammessa anche la sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, osservate le stesse formalità sopra
indicate, con riguardo alla stesura della procura. In ogni caso la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai

summenzionati allegati A1, A2, A3 da chiunque effettuata, deve essere accompagnata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori generali o speciali dei legali rappresentanti,
Procura in originale o in copia autenticata con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/00. Nel caso di raggruppamenti già costituiti, Mandato - in originale o in copia autenticata con le
modalità previste dall’art.18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/00 - conferito ai sensi di legge, all’Impresa
Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e procura - in originale o in copia autenticata con le
modalità previste dall’art.18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/00 – conferita per atto pubblico, alla persona
individuata nominalmente, che esprime la volontà per conto dell’Impresa Capogruppo. Mandato e
Procura potranno essere ovviamente contestuali nello stesso atto notarile.
La domanda oltre ai Moduli A1, A2 e A3– quest’ultimo ove necessario- all’atto d’obbligo, il PASSOE,
ed alla cauzione provvisoria ex art. 7 del presente bando (da intendersi tutti requisiti di ammissione della
domanda di partecipazione a pena di inammissibilità) , dovrà essere corredata, a pena di
inammissibilità, dell’offerta economica che dovrà essere sigillata all’interno della BUSTA A. La
Busta A, a pena di esclusione, deve contenere L’OFFERTA ECONOMICA da rendersi a cui allegare il
documento di identità in corso di validità. L’offertaeconomicadeveconstare, a pena d’esclusione, di una
unica % di rialzo. La percentuale di rialzo deve essere espressa in cifre ed in lettere, dichiarata
impegnativa per l’offerente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del bando. In caso di
discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere prevale quello in lettere.Ai fini dell’aggiudicazione la
percentuale di rialzo sarà presa in considerazione sino alla terza cifra decimale.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. L’offerta non dovrà presentare cancellazioni o
abrasioni che non siano espressamente confermate mediante apposizione della propria firma. Qualsiasi
altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi titolo
prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati o non apposti. La mera
presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute negli atti
amministrativi di gara.
Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, di impegnarsi a:
a) accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, di cui
hanno preso visione integrale;
b)fornire all’utenza i servizi minimi indicati agli articoli 1 e 5 del presente Avviso,
c) a provvedere al versamento del corrispettivo offerto al Comune di Camerota nella misura
del 80% entro il 31/08 di ogni anno ed il restante 20% entro il 31/10 di ogni anno.
4)la domanda, sempre a pena di esclusione, dovrà contenere l’espressa rinuncia ad eventuali altre istanze
aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo, ex art. 45 bis C.N. di specchi acquei facenti
parte della concessione demaniale n. 34/2008, salvo che su tali istanze e/o richieste non penda
contenzioso giurisdizionale. Nel caso in cui la domanda venga presentata non da una persona fisica, ma
da altri soggetti ammessi a partecipare alla procedura del comma 1 dell’art. 3, a tale misura saranno tenuti
tutti i soggetti facenti parte dell’aggregazione, anche temporanea, di persone fisiche e/o giuridiche.
5)la domanda, sempre a pena di esclusione, dovrà contenere una espressa accettazione del termine di
durata dell’autorizzazione, al 31.12.2018;

6)Il Comune di Camerota, si riserva di richiedere in qualsiasi momento la presentazione di certificazioni a
conferma di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e47 del DPR 445/2000.

ART. 9 – Sopralluogo.
I concorrenti potranno effettuare, a ciò accompagnati dal funzionario all’uopo individuato, un sopralluogo
dei luoghi di esecuzione di cui alla presente gara. La data del sopralluogo deve essere concordata con
almeno due giorni di anticipo anche per via telefonica –Il sopralluogo potrà essere espletato entro e non
oltre 5 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Colui che effettua il
sopralluogo, munito di documento di riconoscimento, deve essere il titolare/legale rappresentante – o loro
delegato munito di apposito atto di delega da detti soggetti rilasciata – e non può rappresentare più di un
offerente. Nel caso di R.T.I. o di consorzi ex art. 2602 c.c., costituiti o da costituirsi, colui che effettua il
sopralluogo, munito di documento di riconoscimento, deve essere il titolare/legale rappresentante o un
direttore tecnico di almeno una delle imprese che compongono o andranno a comporre il R.T.I. o il
consorzio – o loro delegato munito di apposito atto di delega da detti soggetti rilasciata - e non può
rappresentare più di un R.T.I. o consorzio. Dell’avvenuto sopralluogo viene dato atto con apposito
verbale sottoscritto dal rappresentante dell’offerente e dal tecnico comunale; il verbale viene consegnato
in copia a colui che ha effettuato il sopralluogo in nome e per conto dell’offerente. Chi rinuncia alla
facoltà di sopralluogo accetta che nella formulazione dell’offerta sarà considerato consapevole di tutte le
condizioni locali e degli oneri relativi, e in piena condizione di giudicare i servizi oggetto della presente
gara realizzabili ed erogabili al prezzo offerto, che il concorrente a ragion veduta avrà considerato,
comunque, remunerativo, rinunciando a qualsiasi pretesa e/o riserva in ordine all’omesso sopralluogo.
ART. 10 - Esclusione dalla procedura per liti pendenti.
Sarà considerata causa di esclusione dalla procedura, la pendenza di procedimenti giudiziari, sia
amministrativi che civili tra i soggetti ammessi a partecipare alla gara e Amministrazioni Pubbliche aventi
ad oggetto pretese e/o atti in cui venga in considerazione l’affidabilità del partecipante ovvero il suo
puntuale adempimento di qualsiasi obbligo afferente la gestione dei beni demaniali;

ART. 11 - Espletamento della valutazione delle istanze di aggiudicazione.
1. La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione nominata con successiva
determina.
2. A conclusione dell’esame delle domande utilmente pervenute, è formulata graduatoria di merito tra i
partecipanti secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente bando.
3. Con determina del Responsabile del servizio sarà approvata graduatoria finale di merito e disposta
l’assegnazione al concorrente collocatosi in posizione utile di merito
4. Il Responsabile del servizio procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della
cauzione provvisoria, e allo scorrimento della graduatoria, nel caso in cui il riscontro di informazioni
antimafia abbia esito positivo.
5. Si procederà all’aggiudicazione provvisoria ovvero definitiva, anche nel caso in cui dovesse
pervenire anche solo una domanda.

ART. 12 – Altre Informazioni.
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile S. c. a
r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma
“Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce
elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta
all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello “Atto
Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte
integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto,
in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il presente avviso è pubblicato integralmente presso l’albo dell’Autorità marittima competente sul
B.U.R.C., sul sito istituzionale del Comune di Camerota www.comune.camerota.sa.it.,sulla piattaforma
www.asmecomm.it della centrale di committenza “Asmel consortile s.c. a r.l.”, per un periodo pari a 15
giorni che decorreranno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.Per ogni chiarimento, gli interessati
potranno rivolgersi al Responsabile Unico del ProcedimentoDott. Antonio Troccoli numero di telefono
0974/9202319 numero fax. 0974/9202322.; indirizzo email: affarigenerali@comune.camerota.sa.it.
Eventuali ulteriori comunicazioni, ivi incluse le determinazioni della commissione, saranno fornite
esclusivamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Camerota, con valore di notifica per gli
interessati ad ogni effetto di legge.

f.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Troccoli

