Comune di Monte Argentario (GR)
Ufficio Ormeggi Comune di Monte Argentario Provincia di Grosseto
Tel. 0564 811967 e-mail: catenarie@comune.monteargentario.gr.it
PEC: argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ASSEGNATARI POSTO
BARCA SULLA CATENARIA COMUNALE DELLA PILARELLA IN CONCESSIONE AL
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PERIODO 1/05/2018-30/09/2018
BANDO DI GARA

CIG: Z3D2317E60
CPV 63700000-6 – SERVIZI DI SUPPORTO TRASPORTO VIA ACQUA
SCADENZA ORE 9:00 DEL 30/04/2018
Il presente bando di gara è relativo all’appalto, da svolgere mediante procedura aperta con modalità
telematica, per l’affidamento del servizio in oggetto.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica su START (Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana).
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito web di START all’indirizzo:
https://start.toscana.it
L’operatore economico deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in
oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, inviare o
chiedere chiarimenti.
Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta. Per
partecipare alla gara è necessario iscriversi nell’elenco fornitori di START.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti ed appalti pubblici, così come modificato dal
D.Lgs 19 aprile 2017 n.56, nel proseguo “Codice”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione di attuazione del codice dei contratti
pubblici, nel proseguo “Regolamento”;
- Linee guida approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” Pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017;
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive
modifiche ed integrazioni, Titolo V, Capo I, articoli 208 e seguenti;
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI
I.1 Provvedimenti
Determinazione n. 231 del 10/04/2018 del Dirigente dell’Area 3 Servizi Finanziari e Patrimonio
quale provvedimento a contrarre e con la quale si stabilisce di procedere all’appalto tramite gara
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con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del Codice e
approva il bando ed il disciplinare di gara nonché la modulistica necessaria per la celebrazione della
stessa.
Per tutto quanto non descritto, non definito nel presente bando riguardo alla procedura di gara e di
aggiudicazione, si rimanda al disciplinare ed alle norme specifiche del Codice, del Regolamento,
del T.U. D.Lgs 267/2000, del regolamento comunale di contabilità, ovvero queste ultime
prevalgono sulla seguito definita disciplina, se in contrasto.
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)
Stazione Appaltante : Comune di Monte Argentario (GR)
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)
Porto Santo Stefano Piazzale dei Rioni, 8 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00124360538
Sito internet: http://www.comunemonteargentario.gov.it/
I.3) Comunicazione
Gli scambi di comunicazioni ed eventuali richieste di chiarimenti possono avvenire unicamente
attraverso il sito web di START all’indirizzo: https://start.toscana.it nell’apposita sezione dedicata
alla gara.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire gli eventuali chiarimenti
richiesti.
La consistenza quantitativa e qualitativa, le caratteristiche di esecuzione del servizio sono indicate
nello schema di convenzione e negli altri elaborati resi disponibili sulla piattaforma START.
All’indirizzo internet di START, nell’apposita sezione predisposta del procedimento in questione, è
disponibile la documentazione di gara di seguito specificata:
· Bando di gara;
· Disciplinare di gara;
· Documento di Gara Unico Europeo;
· Patto d’integrità;
· Schema di convenzione;
eventuali altri ulteriori documenti ed elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante.
I.4) Uffici e personale di riferimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente dell’Area 3 : Antonella Escardi - Tel.
0564/811967 – e-mail: antonella.escardi@comune.monteargentaro.gr.it

SEZIONE II - OGGETTO
II.1) Tipo di appalto
Servizio.
II.2) Codice CPV e categoria merceologica su START
CPV: 63700000-6 – SERVIZI DI SUPPORTO TRASPORTO VIA ACQUA
II.3) Descrizione appalto
In particolare l’appalto riguarda l’esecuzione del servizio di trasporto assegnatari come meglio
esplicitato nello schema di convenzione approvato con la determinazione dirigenziale n. 231 del
10/04/2018 precedentemente richiamata, resa disponibili sulla piattaforma START.
Il servizio di trasporto degli assegnatari ai punti di ormeggio dovrà essere svolto nel rispetto di
quanto previsto dalla convenzione, dal presente bando e dal disciplinare, nonché dall'offerta
economicamente più vantaggiosa presentata che seppur non materialmente allegata formerà parte
integrante e sostanziale della convenzione, dovrà essere svolto con le seguenti prescrizioni:
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a) Prestazione di due unità lavorative con assunzione secondo i CCNL del settore dell’appalto o più
favorevoli, maggiorenni e non collocati a riposo;
b) trasporto assegnatari al punto di ormeggio dal punto d’imbarco stabilito dall’Amministrazione
Comunale
c) Controllo dell’accesso ai punti di ormeggio con il solo scopo di fornire informazioni all’ente di
eventuali soggetti non assegnatari utilizzatori dei punti di ormeggio;
d) Utilizzo di unità navale dedicata esclusivamente al servizio in asservimento agli specchi acquei
in concessione al Comune di Monte Argentario dotata delle misure minime di sicurezza ed
omologata al trasporto di almeno 4 persone oltre il conducente.
II.4) Valore stimato appalto
L’importo a base di gara é di euro 18.000,00 (euro diciottomila/00), oltre I.V.A., se dovuta ai sensi
di legge.
II.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.6) Luogo di esecuzione
Specchio acqueo in località Pilarella a Porto Santo Stefano (GR)- Codice NUTS: ITI1A
II.7) Durata del contratto di appalto
Periodo dal 1 maggio 2018 al 30 settembre 2018.
II.8) Informazioni relative al finanziamento ed ai fondi dell’Unione europea
L’opera è finanziata tramite fondi propri del bilancio comunale mediante tariffa a carico degli
utenti.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.9) Informazioni complementari
Per tutto quanto non previsto e riportato nel presente bando si demanda al disciplinare di gara
allegato.
Il presente bando e l’allegato disciplinare di gara sono pubblicati, oltre che nella piattaforma
informatica di START nella sezione pertinente:
- all’Albo pretorio online del Comune di Monte Argentario, all’indirizzo:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1200262
- sul sito web “amministrazione trasparente” del Comune di Monte Argentario “bandi di gara e
contratti”, all’indirizzo:
http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/bandi-gare/bandi-e-gare.html
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente dell’Area 3 Servizi Finanziari del
Comune di Monte Argentario: Antonella Escardi
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo
professionale o nel registro professionale.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, gli operatori economici concorrenti dovranno
possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
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di seguito elencati. Il possesso dei requisiti deve essere riferito alla data di scadenza di
presentazione delle offerte.
In particolare l’operatore economico partecipante:
1) non deve incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste
dall’articolo 80 del Codice, comprese quelle relative alle norme antimafia;
2) se italiano ovvero di altro Stato membro con sede in Italia, deve essere regolarmente iscritto alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registi previsti
dall’articolo 83, comma 3, del Codice, per categoria di attività inerente l’oggetto della gara;
3) se di altri Stati membri non aventi sede in Italia, deve essere iscritto in un registro professionale o
commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quello oggetto della gara,
e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
4) se avente sede, domicilio o residenza in un Paese presente nelle black list di cui ai decreti
ministeriali Finanze 4 maggio 1999 ed Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive
modifiche, deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e
Finanze in attuazione dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
6) se società cooperativa, deve essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23
giugno 2004 istituito presso il Ministero delle Attività produttive;
7) non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in
violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 con ed a dipendenti
del Comune di Monte Argentario che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali, o non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito
incarichi professionali a detti dipendenti successivamente ad un triennio dalla loro cessazione dal
servizio presso il Comune di Monte Argentario;
8) deve aver preso integrale ed accurata visione del presente bando di gara e del disciplinare, degli
allegati, dello schema di convenzione, ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.
III.2) Requisiti di ordine speciale. Capacità economica e finanziaria
Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, gli operatori economici concorrenti dovranno
possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di capacità economica e finanziaria di seguito
elencati.
In particolare l’operatore economico partecipante:
dovrà avere, a pena di esclusione dalla gara, un fatturato globale – compreso il fatturato del settore
di attività oggetto dell'appalto, riferiti agli ultimi tre esercizi disponibili – superiore ad euro
15.000,00 (euro quindicimila/00) annue (non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto).
III.3) Requisiti di ordine speciale. Capacità professionale e tecnica
Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, gli operatori economici concorrenti dovranno
possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di capacità professionale e tecnica di seguito
elencati.
In particolare l’operatore economico partecipante:
Dovrà fornire una elencazione dei principali servizi attinenti l'appalto o simili erogati nel triennio
precedente alla data del presente bando di gara (2015-2016-2017), con l'esatta indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta di cui all'articolo 60 comma 3 del Codice, da svolgersi in modalità interamente
telematica (S.T.A.R.T.).
Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 2 del Codice.
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La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97 del Codice.
In qualsiasi caso, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante richiederà
agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta.
IV.2) Termine per il ricevimento dell’offerta e della domanda di partecipazione
Data: 30 aprile 2018 Ora locale: 9:00 am
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione
Solo italiano.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30 aprile 2018 Ora locale: 9:30 am
Prima seduta pubblica presso i locali del Dirigente Area 3 Palazzo Municipale a Porto Santo
Stefano (GR) in Piazzale dei Rioni, 8.
Eventuali spostamenti saranno comunicati attraverso avviso sulla piattaforma START.
Le date e gli orari di convocazione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima saranno
comunicate con le stesse modalità.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Uffici Giudiziari, Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Seconda Sezione Via
Ricasoli n.40 50122 Firenze
telefono 055/267301 fax 055/293382
Indirizzi abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:
fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it fi_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
V.3) Procedure di ricorso
Il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice ed alla Stazione appaltante
entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
V.4) Allegati
Disciplinare di gara.
V.5) Data di spedizione del presente avviso
12/04/2018
IL DIRIGENTE AREA 3
Antonella Escardi
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