COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

SCRITTURA PRIVATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ASSEGNATARI AI PUNTI DI
ORMEGGIO COMPRESA L’ASSISTENZA ALL’ORMEGGIO PRESSO LO SPECCHIO ACQUEO DELLA
PILARELLA STAGIONE 2018. CIG Z3D2317E60

L'anno 2018.... 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 a mezzo procedura

aperta i servizi per la gestione degli ormeggi in concessione al Comune;
•

che con successiva determinazione n.

del .......... si procedeva all’affidamento alla ditta ..................., del

servizio di traghettamento nella catenaria comunale della Pilarella nel porto di Porto Santo Stefano;
CIO’ PREMESSO
tra la Dott.ssa Antonella ESCARDI nata a ................................... 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 C.Fisc. 00124360538, da una parte e il sig.r .................... nato .................... il ................. e residente a
.............................. C.F. ................................ e P.I. ............................... 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 trasporto ed assistenza agli
ormeggi sulla catenaria Comunale della Pilarella nel porto di Porto Santo Stefano alla ditta ....................
Detto servizio riguarderà il trasporto ai punti di ormeggio e l’assistenza agli ormeggi degli utenti della catenaria .nello
specchio acqueo in concessione al Comune e comprendente anche la banchina. 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 che non riguardi gli assegnatari e le loro imbarcazioni come risulta agli atti
dell’Amministrazione.
ART. 3) La durata del servizio, da effettuarsi tutti i giorni, festivi inclusi, sarà svolto secondo il seguente calendario:
dal 01/05/2018 al 30/09/2018.
ART. 4) Lo svolgimento del servizio sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) Orario di servizio

dal 01 maggio al 31 maggio

dalle ore 08:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:00 alle ore 20:00

dal 01 giugno al 30 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 20:00
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dal 01 luglio al 31 agosto

dalle ore 08:30 alle ore 21:00

dal 01 settembre al 30 settembre

dalle ore 09:30 alle ore 19:30

con estensione dell’orario, tale da consentire agli assegnatari il rientro agli ormeggi, in occasione delle
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, indicando in maniera indicativa ma non
esaustiva: “Tutti a poppa”, “Argentario sailing week”, “Palio marinaro” oltre alle manifestazioni sportive
il cui dettaglio verrà fornito dall’ufficio all’occorrenza. Qualora lo specchio acqueo risultasse occupato da
dette manifestazioni l’appaltatore si coordinerà con l’ufficio per attività di assistenza agli ormeggi degli
assegnatari.
b) Caratteristiche e dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione:
− Utilizzo di unità navale dedicata esclusivamente al servizio di asservimento allo specchio
acqueo presso la Pilarella ed in concessione al Comune;
− Lunghezza del natante non inferiore a 4 mt. e non superiore a 5,40 mt. comunque tale da
consentire oltre al trasporto dei passeggeri, anche le dotazioni di sicurezza di sotto specificate;
Presso l’approdo è consentito l’ormeggio di un solo natante .
− Polizza di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di almeno 500.000,00 € che
copra anche l’attività di ormeggio e sorveglianza nelle ore del servizio;
− Possesso del Certificato d’uso del motore;
− Il natante deve essere provvisto delle dotazioni minime di sicurezza consistenti in cinture di
salvataggio (una per ogni persona trasportabile), un salvagente anulare ed un estintore portatile
con cap. min. 1 Kg. 13B omologato RINA;
−
il conduttore del natante dovrà essere di età superiore ai 18 anni, non collocato a riposo ed in
possesso di idoneo titolo abilitativo secondo il Codice della Navigazione.
c) Norme di sicurezza:
L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale
addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di
legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
d) Rapporti con l’ufficio:
− 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 le imbarcazioni accreditate dall’amministrazione
stessa e provvedendo immediatamente a comunicare eventuali abusi riscontrati all’ufficio
ormeggi. A tal fine verrà consegnato al responsabile l’elenco degli assegnatari ed i movimenti
presso i posti al transito saranno solo quelli comunicati dall’ufficio. Prima dell’avvio
dell’appalto, l’appaltatore individua un recapito organizzativo con un collegamento telefonico
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permanente per tutto il periodo del servizio e viene data altresì comunicazione del referente
responsabile del servizio.
− Non è previsto alcun posto barca riservato all’affidatario del servizio per l’eventuale natante di
supporto.

ART. 5) Il servizio é reso con disponibilità e cortesia nei confronti dell’utenza L’Amministrazione mantiene
le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e
qualità degli interventi ed in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
- All’analisi delle domande per le assegnazioni;
- Alla programmazione delle stesse;
- Alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- Alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l’utenza.
L’Amministrazione svolge le attività di propria competenza indicate negli ultimi due punti dell’elenco di
cui sopra in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello stesso.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o
affidati.
ART. 6) L’ente appaltante dovrà considerarsi sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale
derivante dallo svolgimento del servizio di cui trattasi.
ART. 7) 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. 8) Il corrispettivo discendente dall'offerta presentata, pari a €. ___________ oltre I.V.A. sarà
corrisposto all’affidatario in rate mensili posticipate, pagabili entro trenta giorni dalla data di
presentazione della relativa fattura.
ART. 9) La cauzione a garanzia dell'appalto pari al 10% dell’importo contrattuale è stata costituita tramite
versamento presso la tesoreria comunale per la somma garantita di € ............... (.....in lettere €) :
-

integrazione di ..........€ mediante versamento del

bolletta n. .........

ART. 10) 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.
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.
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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. 11) La ditta affidataria dichiara espressamente di assumersi la responsabilità in merito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento ai sensi della Legge 136/2010. I
pagamenti

verranno

effettuati

sul

conto

corrente

dedicato

al

servizio

indicato

in

:

.................................come da atti depositati.
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.
Nel caso di decadenza o revoca delle concessioni demaniali per cause non dipendenti
dall’Amministrazione Comunale l’affidatario del servizio non avrà diritto a risarcimenti se non il
pagamento del corrispettivo per il servizio effettivamente prestato.
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 sarà stipulato per scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso trattandosi di
prestazioni soggette ad operazioni IVA.
Comune di Monte Argentario
(Antonella ESCARDI)

_________________________________

Ditta ...............
(.................................) __________________________________
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