Comune di CAMEROTA
PROVINCIA DI Salerno

SERVIZIO LL.PP. – DEMANIO MARITTIMO E MANUTENZIONI
PIAZZA SAN VINCENZO, 5– 84059 CAMEROTA
Tel. – 0974-935178 - www.comune.camerota.sa.it

Pec: protocollo.camerota@asmepec.it – Email:
lavoripubblici@comune.camerota.sa.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DI SERVIZI
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PONTILI DEL PORTO DI CAMEROTA AI
SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DAL 22/05/2019 AL
31/12/2020. CIG: 7810157970

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di CAMEROTA

Indirizzo postale:

Piazza Lorenzo Padulo

Città:

Camerota

CAP

Punti di
contatto:

84059

Telefono
Fax

Paese:
Italia

+ 39 0974 935178
+ 39 0974
9202322

Posta elettronica: lavoripubblici@comune.camerota.sa.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.camerota@asmepec.it
Profilo di committente (URL):

http://www.comune.camerota.sa.it

Centrale di committenza (URL):

http://www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato;

Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica:
Tel. 081 19104534 – email: lavoripubblici@comune.camerota.sa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale: Comune di CAMEROTA

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE, DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO
DELLA CONCESSIONE N. 34/2008 E SUCCESSIVE RILASCIATE DALLA
REGIONE CAMPANIA, DAL 22/05/2019 AL 31/12/2020
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
X

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:
Comune di CAMEROTA
Codice NUTS: ITF35

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, della gestione delle attività
oggetto della concessione n. 34/2008 e successive rilasciate dalla regione Campania, dal
22/05/2019 al 31/12/2020
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Oggetto principale

Vocabolario principale

Descrizione

98362000-8

Servizi di gestione porti

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)

€ 225.000,00 base d’asta soggetta a rialzo
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni:

fino al 31/12/2020 dal 22/05/2019 o dalla data di consegna del servizio
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 4.500,00 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50 del
2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1
approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della
cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni
a terzi (R.C.T.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, il cui massimale è pari al 5% della
somma assicurata per le opere, con un minimo pari a € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000, il tutto come
riportato nel CSA;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del
50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015, di cui
agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Il canone complessivo dovrà essere versato con le seguenti modalità:
- 40% entro e non oltre il 31/08/2019;
- 10% entro e non oltre il 31/10/2019;
- 40% entro e non oltre il 31/08/2020;
- 10% entro e non oltre il 31/10/2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma
singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale ai sensi
dell’art.9 del Capitolato Speciale d’appalto;
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 DEL 2016, alle condizioni di cui
ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

 Copia di idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito, autorizzati ai sensi del D.
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lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente;
 Fatturato medio ai fini IVA riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad almeno il
valore di € 225.000,00 IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) un servizio in un porto di uguali
caratteristiche:

- fornitura acqua;
- fornitura energia elettrica;
- raccolta differenziata;
- ubicazione al centro del paese;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 del
2016); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in
misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del
2010);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, con i criteri indicati di seguito:

ELEMENTODI VALUTAZIONE
Elemento A: Interventi di miglioramento e/o manutenzione delle
attrezzature esistenti per lo svolgimento del servizio nel porto di Camerota

Punteggio max
30

Elemento B: Modalità di gestione del servizio oggetto di affidamento
finalizzato a migliorare previsti nel capitolato speciale di appalto o integrare
con altri non previsti connessi al porto di Marina di Camerota
Elemento C: opere di riqualificazione delle aree in affidamento o
strettamente connesse alle stesse

30

20

Offerta Tecnica = 80
Elemento prezzo

20
Offerta Tempo-economica = 20
TOTALE

100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 7810157970
IV.3.3) Documentazione
Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con
accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet http://www.comune.camerota.sa.it e
http://www.asmecomm.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

LUNEDI

Data:

01/04/2019

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
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Ora:

12:00

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

MARTEDI

Data:

02/04/2019

Ora:

10:00

Luogo: Ufficio Tecnico Comunale-P.zza L. PAdulo – Camerota(Sa)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 18 del 01/03/2019 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50
del 2016);
b)
il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) subappalto: non ammesso;
e) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio,
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto
III.2.1) (art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016);
g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
h) pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al
portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il
CIG: 7810157970;
i) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b),
della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
j) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei
dell’appalto in via d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e
parziale;
k) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
l) Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Di Rosario, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Salerno.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).
VI.5) Pubblicazione:
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- per estratto sulla GUCE;
- per estratto sulla G.U.R.I.;
- quotidiani: n. 2 locali e n. 2 nazionali;
- profilo di committenza: www.comune.camerota.sa.it
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso:

01/03/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Di Rosario
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