Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot.n. 0005608

del 02.072013

AVVISO PUBBLICO
AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE CON
OFFERTA PER LA GESTIONE DEL PONTILE GALLEGGIANTE, DELLA PASSERELLA E DELLE
BARRIERE ANTINQUINAMENTO IN LOCALITA’ MARINA DI PRAIA.
CIG: 517077200B
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il Comune di Praiano, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.109 del 01.07.2013 immediatamente esecutiva, intende con il presente avviso acquisire
dichiarazioni di manifestazione di interesse con offerta al fine di concedere a titolo oneroso e per la
durata 08/07/2013 – 15/09/2013, il servizio di gestione DEL PONTILE GALLEGGIANTE, DELLA
PASSERELLA E DELLE BARRIERE ANTINQUINAMENTO IN LOCALITA’ MARINA DI
PRAIA.
Le fasi del servizio possono essere così riassunte:
 Relativamente al pontile galleggiante e alla passerella: trasporto dal cantiere sito in Castellamare di
Stabia (Na) alla Marina di Praia, installazione presso la banchina Marina di Praia – ivi compreso
la fornitura di quanto all’uopo necessario (manufatti sommersi, catene, cime, ecc.), guardiania del
pontile e della passerella in caso di avverse condizioni meteo marine con facoltà dell’affidatario di
posizionarlo nello specchio acqueo in concessione al Comune di Praiano relativamente al periodo
08/07/2013 – 15/09/2013, smontaggio del pontile e della passerella, trasporto dello stesso presso
cantiere indicato dall’Amministrazione per il rimessaggio invernale;
 Relativamente alle barriere antinquinamento: trasporto dal cantiere sito Scafati (Sa) alla Marina di
Praia, installazione nello specchio acqueo antistante la spiaggia e dinanzi la banchina Marina di
Praia – ivi compreso la fornitura di quanto all’uopo necessario (manufatti sommersi, catene, cime,
ecc.), guardiania in caso di avverse condizioni meteo marine relativamente al periodo 08/07/2013 –
15/09/2013, smontaggio delle barriere antinquinamento, trasporto delle stesse presso cantiere
indicato dall’Amministrazione per il rimessaggio invernale.
A tale fine con il presente Avviso si intende procedere all’acquisizione di offerte di operatori
economici in essere presso la località “Marina di Praia” cui affidare il servizio.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, singoli o raggruppati ai sensi dell'art.34
e 37 D.Lgs. n. 163/2006, dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse unitamente ad
un’offerta economica espressa quale ribasso in percentuale (in numero e lettere) partendo dal
presupposto che l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie è pari ad Euro 8.500,00 IVA esente
per massimo di n.1 operatore economico.
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2. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo, a corpo, posto a base di gara è pari ad Euro 8.500,00 (diconsi ottomilacinquecento/00), IVA
esente, di cui Euro 8.000,00 (diconsi ottomila/00) soggetti a ribasso ed Euro 500,00 (diconsi
cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Massimo ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza;
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno presentare domanda di partecipazione gli operatori economici in essere presso la località
“Marina di Praia”, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Concessione Demaniale Marittima presso la Marina di Praia ad uso turistico ricreativo;
b) comprovata esperienza nel settore;
c) essere in regola con le posizioni contributive (DURC);
d) non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel relativo capitolato speciale d’appalto (allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente avviso;
inoltre:
f) dovranno possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento, di cui all’art. 38 D. Lgs.163/06;
g) dovranno possedere i requisiti di cui al vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 09.12.2011.
5. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DELL’OFFERTA
Gli operatori economici interessati dovranno presentare, in un unico plico chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura, la “manifestazione d’interesse” e l“offerta economica”. Il plico dovrà essere spedito
con raccomandata A/R, o consegnato a mano (presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano), al
seguente indirizzo: COMUNE DI PRAIANO UFFICIO TECNICO - Via Umberto I n.12 84010
PRAIANO, con la seguente dicitura “AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE CON OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PONTILE
GALLEGGIANTE;
DELLA
PASSERELLA
E
DELLE
BARRIERE
ANTINQUINAMENTO IN LOCALITA’ MARINA DI PRAIA”.
La “manifestazione d’interesse” dovrà essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, ai sensi del
DPR n.445/2000, dal legale rappresentante dell’offerente e corredata da una copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità e completa delle dichiarazioni, in autocertificazione,
che attestano i requisiti di partecipazione al presente proceduta. Tutte le dichiarazioni suddette in
ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla presente procedura dovranno essere rese, pena
l’esclusione, anche dai diversi soggetti a vario titolo partecipanti alla gara.
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, oltre alla “manifestazione d’interesse”, una busta, a
sua volta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la
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dicitura “Offerta economica”. L’offerta, redatta in carta bollata ovvero resa legale con l’equivalente in
marche da bollo da euro 16,00, dovrà essere sottoscritta e datata da chi ha la rappresentanza legale o dal
procuratore del soggetto partecipante (dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori
economici partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese).
Il plico, attesa la necessità di definire in tempi rapidi il procedimento, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio sopra indicato entro e non oltre le ore 10:00 del 08 luglio 2013.
L’aggiudicazione del servizio avverrà lo stesso giorno (08.07.2013) alle ore 12:00 nella stanza del
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano con il criterio del prezzo più basso, espresso
dal ribasso percentuale sull’importo del servizio a base di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti valida, ammissibile o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale;
- aggiudicare il servizio oggetto del presente Avviso anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere la procedura in qualsiasi momento;
- di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione;
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Francesco Saverio Cannavale
tel: 089.8131919;
fax: 089.8131912;
e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it ;
pec: llpp.praiano@asmepec.it; .
Praiano,
lì 02.07.2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Saverio Cannavale
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