COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO

Medaglia d’oro al valore civile
Ufficio Ormeggi Comunali
Piazzale dei Rioni n.8 – 58019 Porto Santo Stefano - Partita IVA 00124360538 – Telefono
0564811967 catenarie@comune.monteargentario.gr.it
Si informa che questa Amministrazione intende aggiudicare, mediante procedura
aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento ed altri principi di derivazione comunitaria. Alla procedura verrà applicata, in
via analogica e in quanto compatibile, la disciplina del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici), quando espressamente citata:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA
DEI PONTILI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI MONTE
ARGENTARIO NEL PORTO DI PORTO SANTO STEFANO.
•

C.I.G. ZCB09B54AE

• IMPORTO DI RIFERIMENTO
(Base di gara stagione 2013-2014) Euro 18.000,00 IVA esclusa
E’ richiesta la presentazione di un'offerta economica:
• periodo di affidamento di un anno 15 giugno 2013 – 14 giugno 2014.
OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO
Il servizio dovrà essere eseguito a regola d’arte secondo gli usi e la migliore consuetudine
marinara.
In particolare il servizio avrà ad oggetto, con riferimento indicativo a n. 70 ormeggi, presso
i due pontili e la banchina in concessione all’amministrazione comunale.
a) Il servizio sarà svolto tutti i giorni, festivi inclusi, secondo il seguente
calendario:

15 giugno 2013 – 14 giugno 2014

b) Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo il seguente orario:
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dal 15 giugno al 30 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

dal 01 luglio al 31 Agosto

dalle ore 08:00 alle ore 20:30

dal 01 Settembre al 30 Settembre

dalle ore 09:00 alle ore 19:00

dal 01 Ottobre al 30 Ottobre

dalle ore 09:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

dal 01 Novembre al 31maggio

dalle ore 09:30 alle ore 12:30
e dalle ore 15:00 alle ore 17:30

dal 01 giugno al 14 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Il servizio dovrà essere integrato da passaggi notturni quotidiani (almeno uno dopo le ore
24.00 nei mesi estivi, tra le 22 – 07 nei restanti mesi). Nei giorni festivi invernali il servizio
si limiterà a due passaggi giornalieri.
c) Lo svolgimento del servizio dovrà essere svolto da personale di età superiore ai 18 anni,
non collocato a riposo ed in possesso di patente nautica (almeno entro le 12 miglia) in
corso di validità.
d) L’affidatario del servizio é tenuto a verificare costantemente la corrispondenza dei dati
risultanti dalle assegnazioni dei posti barca effettuate dall’amministrazione comunale,
assicurando che al servizio accedano solo gli assegnatari con le imbarcazioni accreditate
dall’amministrazione stessa e provvedendo immediatamente a comunicare eventuali abusi
riscontrati all’ufficio ormeggi.
e) Il sevizio dovrà essere svolto seguendo le prescrizioni di protezione individuali come da
normativa della L. 81/2008.
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.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento del servizio 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
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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 per stagione 2013- 2014 : € 18.000,00 IVA esclusa
Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto alla base di Euro 18.000,00 (diciottomila/00),
IVA esclusa.

2) PROPOSTA PROGETTUALE E GESTIONALE: totale 70 punti, così
suddivisi:
A) QUALITÀ DEL SERVIZIO

Relazione illustrativa della metodologia di intervento in relazione ai servizi offerti. Max 30
pagine
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

Punteggio attribuito alla concorrente =

20 x

% offerta esima
% migliore offerta
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Totale max PUNTI

20/100

C) SERVIZI AGGIUNTIVI

Eventuali ulteriori servizi offerti dalla ditta, senza che ciò comporti alcun onere per
l’amministrazione comunale.
La commissione apprezzerà l’ulteriore numero di attività proposte in relazione alle
esigenze migliorative del servizio e in particolare la conoscenza della lingua straniera.

Totale max PUNTI 10/100
D) ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE

Descrizione in dettaglio dell'abbigliamento e immagine degli addetti al servizio.
Totale max PUNTI 10/100

E)ESPERIENZA: totale 10 punti
Esperienza maturata nella gestione del servizio similare all'appalto in oggetto.
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%
“
“
INSUFFICIENTE
“
“
0%
“
“
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà
all’aggiudicazione a norma del c. 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 stazione appaltante non abbia
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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.
L’Amministrazione Comunale 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 dell’11/6/2013, 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.
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
l’Amministrazione 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 ss.mm.ii., 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 o posta certificata; per questo fine si prega l’impresa
partecipante di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare il proprio numero di fax o la
posta certificata per le future comunicazioni indicando il fax o l’e-mail
nell’autodichiarazione (allegato “A”).
Ulteriori comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale spedite a mezzo fax o
posta certificata avranno dunque valore legale.
E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a
mezzo fax nonché con posta elettronica.
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Lo schema di scrittura privata relativo all’appalto di cui trattasi costituisce parte integrante
e sostanziale del presente bando.

GIORNO DELLA GARA
La gara avrà luogo il giorno 11/6/2013 alle ore 10.00 presso la sede comunale in piazzale
dei Rioni, 8 in 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 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.
Non sono altresì ammessi coloro che si trovano in condizione di litispendenza con
l’Amministrazione e/o con società controllate dall’Amministrazione stessa.
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
La ditta aggiudicataria sottoscriverà la scrittura privata, il cui schema si allega al presente
bando 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. 13 dell’allegata
scrittura privata.

DURATA DELL’APPALTO
L’Amministrazione Comunale comunica che la durata dell'appalto è da intendersi:
• per un anno dal 15/06/2013 al 14/06/2014

MODALITA’ DI PAGAMENTO
II pagamento del corrispettivo delle prestazioni sarà corrisposto dall’Amministrazione
entro 30 gg. dalla presentazione della fattura che dovrà riguardare il servizio svolto il mese
precedente.
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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
Non è previsto il subappalto.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Cauzione provvisoria pari ad € 360,00 prestata attraverso fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari previsti dall’art. 75 del D. Lgs.
163/2006, valida per almeno 180 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione
delle offerte. Deve inoltre contenere, pena esclusione, l’impegno del fideiussore, a
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando di gara, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura. La cauzione può essere costituita, a scelta
dell’offerente, in contanti o in titolo di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno di deposito. Il versamento dell’importo previsto dovrà essere effettuato presso la
Tesoreria Comunale. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inserita nel plico
congiuntamente alla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di
assicurazione o degli intermediari finanziari previsti dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, in favore
della stazione appaltante; l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei
confronti delle imprese certificate ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di riunione temporanea di concorrenti, la cauzione, se
prestata mediante fidejussione, è presentata su mandato irrevocabile dell’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità “proquota” nel caso
di RTC di tipo verticale. Si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di
RTC, viene riconosciuto soltanto se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono
in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese, in caso di
raggruppamento verticale, sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno
godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
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. 5 dell’allegata scrittura privata.
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 il termine perentorio del 10/6/2013
ORE 12,30 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte
Argentario, Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano, per posta raccomandata o
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consegnata a mano.
Sull'involucro, dovrà essere riportata oltre l'indicazione del concorrente la seguente
dicitura:

"OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GUARDIANIA AI PONTILI IN CONCESSIONE AL
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO NEL PORTO DI PORTO
SANTO STEFANO. STAGIONE 2013 – 2014.
L'involucro di cui sopra dovrà contenere TRE 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 l’ "Offerta progettuale", plico “C” contenente l' “Offerta Economica”.
AVVERTENZE
- Non è ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,30 del 10/6/2013
- 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.
- 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.
3. 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
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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.
4. Cauzione provvisoria pari 360,00 (Euro trecentosessanta/00) da presentarsi secondo le
disposizioni dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
5. Copia scrittura privata di gara sottoscritta in ogni pagina per accettazione;
6. N. 2 referenze bancarie relative alla capacità finanziaria connessa all’appalto in oggetto;

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. (max 30 pagg.)
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 l’Amministrazione Comunale.
D) ABBIGLIAMENTO E IMMAGINE
Descrizione in dettaglio dell'abbigliamento e dell'immagine degli addetti all'ormeggio.
E) L'ESPERIENZA.
Esperienza maturata nella gestione del servizio similare all'appalto in oggetto.
PLICO “C” - OFFERTA ECONOMICA per servizio di un anno dal 15/06/2013 al
14/06/2014.
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 € 18.000,00 posto a base di gara; tale ribasso dovrà essere
espresso in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza tra il 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, chiusa e
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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. 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 al presente bando è la Sig.ra Anna Lubrano
funzionario P.O. dell’Amministrazione Comunale.
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 dell’Amministrazione Comunale, le Imprese partecipanti
alla gara non potranno chiedere il rimborso di spese sostenute per la partecipazione né
risarcimenti di qualsiasi natura.

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi al Responsabile del Procedimento Tel.
0564/811909 – 0564/811967 o e-mail anna.lubrano@comune.monteargentario.gr.it –
catenarie@comune.monteargentario.gr.it
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 Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO “A”
All’Amministrazione Comunale
di Monte Argentario (GR)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA AI PONTILI PRESSO

LA DARSENA ARTURO NEL PORTO DI PORTO SANTO STEFANO.

Il sottoscritto………………………………………….
nato il……………a…………………………………...
residente nel Comune di……………………………….Provincia……………………..
Stato…………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………
in qualità di …………………………………………...
dell’impresa…………………………………………...
con sede legale nel Comune di…………………………Provincia……………………..
Stato……………………………………………………
Via/Piazza……………………………………………..
con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n…………………………………….
Telefono………………………………………….Fax…………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………
AUTORIZZA IL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO A TRASMETTERE
A MEZZO FAX OGNI COMUNICAZIONE, ANCHE QUELLE PREVISTE
DALL’ART. 79 D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II., AL SEGUENTE NUMERO:

O IN ALTERNATIVA AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:
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 impresa singola;
o come
consorzio formalmente costituito di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
163/06 e s.m.i;
consorzio formalmente costituito di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.;
o come
 capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio
ordinario di concorrenti;
o come
 mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario
di concorrenti.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

DATI GENERALI DELL’IMPRESA
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA:
____________________________________________________________
CODICE FISCALE:
____________________________________________________________
PARTITA I.V.A.: _________________________ COD. ATTIVITÀ_________________
SEDE

VIA

N.C

CAP

LOCALITA’

PROV
.

TELEF.

FAX

LEGALE
OPERATIVA
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RECAPITO
CORRISPONDE
NZA

E-MAIL

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A.
Sede
Data di iscrizione

N.

ATTIVITA’

C.C.N.L.
applicato
(barrare la casella di interesse)

Dimensione
aziendale
(barrare la casella di interesse)

I.N.A.I.L.
Codice ditta

I.N.P.S.
Matricola azienda

Edile industria
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile
Da 0 a 5 dipendenti
Da 6 a 15 dipendenti
Da 16 a 50 dipendenti
Da 51 a 100 dipendenti
Oltre 100 dipendenti

Posizioni assicurative territoriali

Sede competente
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Posizione
contributiva
titolare/soci imprese artigiane

individuale Sede competente

Che la sede dell’ Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica della Regolarità
Tributaria è la seguente:
CAP e Provincia

Indirizzo

Agenzia delle Entrate di

(per le cooperative di produzione e lavoro)
Iscrizione
nel
REGISTRO
DELLA
PREFETTURA
______________________________
al N° ___________________ dalla data del ________________________________

di

Iscrizione nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE presso il
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE al N° ___________
dalla data del _________________
(Per le società in nome collettivo)
SOCI:
Cognome
Nome

(Per le società in accomandita semplice)
SOCI ACCOMANDATARI:
Cognome
Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza
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SOCI ACCOMANDANTI:
Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

(Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le
società cooperative per azioni o a responsabilità limitata)
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Nome Cognome o denominazione

Luogo e data di nascita o
di costituzione

Quota di
partecipazione

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA
Indicazione del documento dal
Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle quale i predetti diritti risultano
azioni “con diritto di voto” e indicare i soggetti che (libro dei soci, comunicazioni
hanno tali diritti.
ricevute, qualsiasi altro dato a
propria disposizione)

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto
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(Per le società consortili per azioni o a responsabilità limitata)
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del servizio:

Nome Cognome o denominazione

Luogo e data di nascita o
di costituzione

Quota di
partecipazione

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA
Indicazione del documento dal
Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle quale i predetti diritti risultano
azioni “con diritto di voto” e indicare i soggetti che (libro dei soci, comunicazioni
hanno tali diritti
ricevute, qualsiasi altro dato a
propria disposizione)

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :
Cognome
Nome
Data di
Luogo di nascita
nascita

Comune di
residenza

(Per tutti)
LEGALI RAPPRESENTANTI (specificare eventuali firme congiunte):
Cognome

Nome

Data di nascita / Luogo di nascita

Carica sociale e relativa scadenza, eventuale firma

congiunta con

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Carica sociale e
relativa scadenza,
eventuale firma congiunta
con ……..

PROCURATORI COMPETENTI PER GLI ATTI DELLA PRESENTE GARA:
Cognome
Nome
Data di
Luogo di nascita
Comune di
nascita
residenza

Procura conferita da

a rogito del
dott.

notaio in

in data

Con atto rep. N.

17

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Procura conferita da

a rogito del
dott.

notaio in

in data

Con atto rep. N.

DIRETTORI TECNICI:
Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Titolo di studio
Requisito
professionale

ELENCO DELLE IMPRESE CON LE QUALI SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI
CONTROLLO ai sensi dell’art. 2359 c.c.
denominazione

Ragione
sociale

Sede legale

c.f. / P.IVA

REQUISITI DI ORDINE GENERALE art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
a) che l’impresa o il titolare della ditta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei cui riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) 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'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; non è
stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
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d)
e)

f)

g)

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata
emessa 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; e che nel biennio, antecedente la
data della lettera di invito a gara, l’impresa non è stata destinataria del
provvedimento interdittivo di cui all’art. 36/bis del D.L. 223/06 convertito nella
Legge 448/2006.
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
□ che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

oppure

□ di avere in corso contenzioso tributario relativo alla sotto indicata
irregolarità/inadempienza non ancora concluso con pronuncia definitiva:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(allega documentazione riferita al suddetto contenzioso)

oppure

□ a seguito di iscrizione a ruolo od emissione di cartella esattoriale, di aver
proceduto al relativo pagamento della cartella n. ______________ (si allega
documentazione)
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(barrare la casella che interessa)

N.B. Si chiarisce che in presenza di pronuncia/procedura definitiva relativa
ad irregolarità/inadempienza in materia di imposte e tasse l’impresa non
potrà partecipare alla gara d’appalto e così anche in caso di mancato
pagamento della cartella esattoriale non impugnata.

h) che non ha nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., in quanto occupa non più di 15
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., in quanto (specificare eventuali
altre
cause
di
non
soggezione
all’obbligo)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

o, in alternativa

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99) di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 e ss.mm.ii,
come
risulta
dai
dati
in
possesso
dell’Ufficio
_______________________________________________________________

presso la Provincia di ________________________________
_______________________ n. _______ CAP___________________;

Via

(barrare la casella di interesse)
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k) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultati dal casellario informatico;
m) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, nel caso in cui sia stata vittima di reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n.
203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che siano ricorsi i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, la quale cura la pubblicazione sul sito
dell’Osservatorio;
n) che i titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale, che il socio o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di spedizione della presente lettera d’invito
sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e la
data di cessazione dalla carica):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(qui di seguito barrare la casella che interessa)

Che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto l) non risulta che è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, non è stata emessa sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla

21

moralità professionale; non è stata emessa 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'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

OPPURE
nel caso in cui a carico dei soggetti di cui al precedente punto l) risulti che è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è stata emessa sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; o è stata emessa 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Indicare qui di seguito (dimostrare anche con atti allegati) gli atti o le misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottate dall’
impresa:
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’ art. 38 comma 2 (si fa presente che tale dato incide
sulla veridicità della presente autodichiarazione comportando conseguenze
penali ed amministrative).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ULTERIORI DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L’IMPRESA/DITTA
L’impresa che rappresento:

1)
non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
o in qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e
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che la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate da altri concorrenti;
o, in alternativa
si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il
concorrente ________________________________________ 1 e ha formulato
autonomamente l’offerta2 ;
□
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18.10.2001 n. 383, come modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226
del 22.11.2002;
□
si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18.10.2001 n. 383, come modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226
del 22.11.2002 e gli stessi si sono conclusi.
(barrare la casella che interessa);
2)
L’impresa che rappresento è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a
quello oggetto di gara;
3)
L’impresa che rappresento non entra fra le società a capitale interamente
pubblico o misto, di cui all’art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 720 della legge 27 dicembre n. 296.

Impegni ed atti d’obbligo/attestazioni nei confronti Comune di Monte Argentario
(GR)
1. Attesto di aver preso cognizione del servizio stesso, delle caratteristiche
tecniche che dovrà possedere, descritte nel bando, delle condizioni locali, della
viabilità di accesso per l’effettuazione delle attività, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali del
servizio e di aver giudicato la stessa realizzabile e i prezzi adeguati nel loro
complesso e tali da consentire il ribasso offerto;
2. l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi ove deve
essere eseguito il servizio;
3. assumo l’obbligo di attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
1

Indicare la ragione sociale
Se ricorre questa condizione allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
2
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lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e
nelle località in cui si svolgerà il servizio e di applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
Per le imprese cooperative: assumo l’obbligo di attuare a favore dei lavoratori
dipendenti e dei soci della cooperativa condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il
servizio anzidetto e di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci;
4. Accetto integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando relativo al servizio oggetto del presente
appalto.
5. Dichiaro altresì di avere tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il
servizio di cui trattasi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito.
6. Mantengo l’offerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione
della stessa;
7. l’impresa o consorzio che rappresento, partecipa alla presente gara
esclusivamente come _...................................................._3
8. Per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 7 e dell’art. 36, comma 5
del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si dichiara che il consorzio concorre per le
seguenti imprese consorziate4 :
Denominazione- ragione sociale – sede legale

Attività affidata all’impresa
consorziata

9. Per Associazioni temporanee di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,
3

specificare: impresa singola, mandante o mandataria di un’associazione temporanea di concorrenti,
oppure membro di un consorzio, specificando in tal caso denominazione e ragione sociale dello stesso

4

indicare denominazione, ragione sociale, sede legale attività affidata all’impresa/e e allegare a pena
di esclusione l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.. della/e stessa/e utilizzando
possibilmente gli allegati A e B
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lettera d) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. o per consorzi ordinari di
concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.
L’impresa o consorzio che rappresento intende partecipare alla presente gara
esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti o
del consorzio ordinario di concorrenti formato dalle imprese di seguito indicate,
con le quote e le attività a fianco specificate:
Denominazione – ragione sociale Quota % di Attività prevista
– sede legale
partecipazione
raggruppamento

nel

10. Del suddetto raggruppamento l’impresa designata capogruppo è:
__________________________________________________________________
N.B. I Concorrenti che intendono presentare offerta in raggruppamento o in
consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione, contestualmente all’offerta,
devono presentare l’atto di impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, all’art.
37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., vengono indicate le opere
che la ditta intende subappaltare.
categoria

Descrizione lavorazione

Quota %
della
categoria

TOTALE

12. Dichiaro altresì che l’impresa/ditta non si trova in situazione di
“litispendenza “ con l’Amministrazione Comunale e/o con società controllate
dall’Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE
In caso di aggiudicazione dell’appalto mi obbligo a presentare, ai fini della
stipula del contratto, oltre ai documenti comprovanti i requisiti di ordine speciale e
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generale, come sopra specificato, i seguenti ulteriori documenti, entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta di codesta Amministrazione:
1) cauzione definitiva in conformità al combinato disposto dell’art. 113 del D.
Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed art. 101 del DPR 554/99;
2) eventuale polizza assicurativa ai sensi dell’art. 5 dello schema di scrittura
privata allegato al bando.
Esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati
forniti con la documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento
concorsuale.
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità
(indicare il tipo di documento): _____________________________, n.
_______________________________,
rilasciato
da
___________________________________________ il _____________________.
Luogo e data:_____________________________

Timbro dell’Impresa

Firma del Titolare o Legale Rappresentante

_______________________

____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
NOTE:
1) Per evitare errori od omissioni, le dichiarazioni per la partecipazione alla gara in
oggetto devono essere rese dai concorrenti utilizzando preferibilmente il presente
stampato.
2) Ove gli spazi previsti nel modulo fossero insufficienti è possibile aggiungere degli
allegati da sottoscrivere con le stesse modalità in ogni pagina.
3) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia
fotostatica debitamente sottoscritta, ancorché non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non è
soggetta all’imposta di bollo.
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ALLEGATO “B” (DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA AI PONTILI PRESSO LA DARSENA ARTURO

NEL PORTO DI PORTO SANTO STEFANO.

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
sotto riportata dichiarazione.
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
(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).

Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

Io sottoscritto____________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________ C.F.
_______________________________________, residente a ___________________
via _______________________________, n. _________, nella mia qualità di
__________________________________________
DICHIARO
1. 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, che nei
cui confronti non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, che nei cui
confronti non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
3. che nei propri confronti non è stata emessa 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
4. di non trovarsi nella condizione di litispendenza con l’Amministrazione comunale e/o con società
controllate dall’Amministrazione stessa;
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5. esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la
documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.
•

Indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione. (Si fa presente che tale dato incide sulla veridicità della presente
autodichiarazione comportando conseguenze penali ed amministrative).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità debitamente sottoscritto (indicare il tipo
di documento: carta di identità, patente auto, passaporto): _________________________________________,
n._______________________, rilasciato da _________________________________________

il

________________________.

Luogo e data: ___________________________
Firma del Dichiarante
______________________________________
( firma per esteso e leggibile)
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA (DA INSERIRE NELLA BUSTA “C)

Al Comune di Monte Argentario (GR).

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA AI PONTILI PRESSO LA DARSENA ARTURO

NEL PORTO DI PORTO SANTO STEFANO.

OFFERTA ECONOMICA
(da compilare e sottoscrivere in ogni sua pagina da parte del legale rappresentante del soggetto concorrente)
Il Sottoscritto _____________________________, nato a ________________________,
in data ________________________________, residente in _______________________,
prov. _________________, via/Piazza _______________________________, n _______,
nella sua qualità di _________________________________________________ del
concorrente _______________________________________, ragione sociale
__________________________________, con sede legale in _______________________
via/Piazza _______________________________, n. ________________, P. IVA

Con riferimento all’affidamento dell’appalto in epigrafe

OFFRE
Il seguente ribasso percentuale (max 3 decimali)
sull’importo a base d’asta di € 18.000,00 per il periodo
dal 15/06/2013 al 14/06/2014
_________________%
in cifre

(in lettere)

Timbro dell’Impresa e firma leggibile dell’offerente
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COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)
SCRITTURA PRIVATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E CUSTODIA ATTREZZATURE
COSTITUENTI L’APPRODO COMUNALE DELLA DARSENA ARTURO IN PORTO SANTO STEFANO.
STAGIONE 2013 - 2014.

L'anno addì

del mese di nella Casa Comunale di Monte Argentario in Porto S. Stefano al Piazzale dei

Rioni 8,
PREMESSO

-che con determinazione di impegno di spesa n……. del ………. si stabiliva di affidare a terzi il servizio di
guardiania degli ormeggi comunali presso la Darsena Arturo nel porto di Porto S. Stefano con procedura
aperta
CIO’ PREMESSO
tra …………………. nata a ……………….. il …………………

non in proprio ma esclusivamente in

nome per conto e nell’interesse del Comune di Monte Argentario domiciliato presso la Casa Comunale in
Porto S. Stefano al Piazzale dei Rioni n.8
il

……………………..

nato

a

C.Fisc. 00124360538 , da una parte e

…………………

il

…………………….

…………………………………. C.F. …………………………..e P.I. 01158350536

e

residente

a

dall’altra si

conviene e si stipula quanto segue:
ART.1)La premessa è parte integrante ,sostanziale ed inalienabile del presente atto.
ART 2) Il Comune di Monte Argentario, come sopra rappresentato, affida il servizio di guardiania degli
ormeggi comunali presso la Darsena Arturo nel Porto di Porto Santo Stefano.
Detto servizio riguarderà solo ed esclusivamente la custodia della struttura comunale di cui all’oggetto. E’
tassativamente vietato far uso delle strutture comunali per scopi personali. Al fine del corretto svolgimento
del servizio ad utilizzo degli assegnatari, il concessionario è obbligato a segnalare all’Ufficio Comunale
competente, ogni movimento presso l’approdo comunale delle imbarcazioni che risulteranno non in
possesso del regolare contrassegno attestante la reale assegnazione del posto barca in uso.
L’Amministrazione Comunale si riserva di applicare delle penali , nonché attuare la risoluzione del
contratto, nel caso in cui l’affidatario si sia reso più volte inadempiente a quanto citato al presente punto.
ART.3) La durata del servizio, da effettuarsi tutti i giorni, festivi inclusi, sarà svolto secondo il seguente
calendario:
15 giugno 2013 – 14 giugno 2013
ART.4) L’orario del servizio avrà il seguente orario:
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dal 15 giugno al 30 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

dal 1 luglio al 31 Agosto

dalle ore 08:00 alle ore 20:30

dal 01 Settembre al 30 Settembre

dalle ore 09:00 alle ore 19:00

dal 01 Ottobre al 30 Ottobre

dalle ore 09:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

dal 01 Novembre al 31maggio

dalle ore 09:30 alle ore 12:30
e dalle ore 15:00 alle ore 17:30

dal 01 giugno al 14 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Il servizio dovrà essere integrato da passaggi notturni quotidiani (almeno uno dopo le ore 24.00 nei mesi
estivi , tra le 22 – 07 nei restanti mesi). Nei giorni festivi invernali il servizio si limiterà a due passaggi
giornalieri.
ART.4) Il servizio é reso con disponibilità e cortesia nei confronti dell’utenza e secondo le modalità espresse
nel progetto allegato alla procedura di aggiudicazione.
ART.5) L’affidatario si impegna a stipulare una polizza assicurativa per i rischi in favore di terzi inerenti
l’appalto in oggetto, compresi quelli relativi alla sicurezza, per un massimale non inferiore a 500.000,00 € .
ART.6) L’affidatario del servizio é tenuto a verificare costantemente la corrispondenza dei dati risultanti
dalle assegnazioni dei posti barca effettuate dall’amministrazione comunale assicurando che al servizio
accedano solo gli assegnatari delle imbarcazioni accreditate dall’amministrazione stessa e provvedendo
immediatamente a comunicare eventuali abusi riscontrati all’ufficio ormeggi.
ART.7) L’ente appaltante dovrà considerarsi sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale
derivante dallo svolgimento del servizio di cui trattasi.
ART.8) Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’impresa dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa
ai fini della stipula del contratto e ad apportare eventuali modifiche concordate con l’impresa per
l’ottimizzazione del servizio
ART.9) Il corrispettivo discendente dall'offerta presentata, pari a €. ……………. oltre I.V.A. sarà
corrisposto all’affidatario in rate mensili posticipate, pagabíli entro trenta giorni dalla data di presentazione
della relativa fattura.
ART.10) La cauzione a garanzia

dell'appalto pari al 10% dell’importo contrattuale è stata costituita

mediante polizza …………………………………. per l’importo di € …………………...
ART. 11) Nel caso in cui il servizio venga sospeso anche per un solo giorno per cause dipendenti da dolo o
colpa dell’impresa aggiudicataria, l’amministrazione applicherà all’impresa stessa una penale pari a 200
Euro/giorno.
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Nel caso in cui il servizio non sia conforme a quanto previsto dal presente disciplinare, l’amministrazione
applicherà all’impresa una penale pari a 100 Euro per ogni giorno di non conformità del servizio.
Le interruzioni ingiustificate del servizio per un tempo inferiore al giorno ed ogni altra violazione delle
presenti norme accertata dall’Amministrazione Comunale sono sanzionate con una penale di euro 100,00.
Dell’applicazione delle suddette penalità e dei motivi che le hanno determinate, l’ Ufficio Ormeggi
comunali renderà tempestivamente informata l’impresa con lettera raccomandata A/R.
Le penalità a carico dell’impresa aggiudicataria dovranno essere versate dalla stessa mediante versamenti sul
C/C di tesoreria che sarà indicato entro il termine di 10 giorni. Scaduto tale termine l’amministrazione ha
facoltà di rivalersi alternativamente mediante decurtazione corrispondente degli importi liquidati ovvero
mediante escussione della cauzione di garanzia.
ART. 12) Il servizio è subordinato alla condizione della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione al bando ed il personale adibito al servizio di traghettamento dovrà essere munito dei
dispositivi di sicurezza individuale previsti per tale servizio (L. 81/2008).
Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti o la carenza di quanto disposto al
comma precedente, l’affidatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto
dell’affidatario al solo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazioni effettuate fino
all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

La ditta appaltatrice firma in calce al presente atto per presa visione e per accettazione del contenuto e degli
obblighi derivanti dallo stesso.
L’atto viene stipulato per scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso trattandosi di
prestazioni soggette ad operazioni IVA.
Porto Santo Stefano ……………….
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