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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO BOE NELLO SPECCHIO ACQUEO, IN LOCALITA’ 

GAVITELLA, PERIODO APRILE-OTTOBRE 2019-2028. 

 
Rende noto che  
 

- L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di una gestione di qualità diretta a perseguire la qualificazione e la 
promozione turistica del Comune di Praiano, con Delibera di G.M. n. 159 del 23.10.2017, ha approvato le linee 
guide generali per la realizzazione di un campo boe in località Gavitella; 

 
- Il realizzando campo boe, individuato nell’allegata planimetria (cfr. Allegato A), dovrà assicurare n. 30 posti barca 

dei quali: n. 12 boe per imbarcazioni di lunghezza max di mt.8, n.10 boe per imbarcazioni di lunghezza max mt.12 
e n.8 boe per imbarcazioni di lunghezza max mt.6.00.; 
 

- Il campo boe, la cui realizzazione deve essere a totale carico dell’affidatario, dovrà avere le caratteristiche ed 
essere conforme al DISCIPLINARE DI FORNITURA e alla tavola descrittiva del progetto e come da computo 
descrittivo allegato (cfr. Allegato B); 
 

- Con il medesimo atto Deliberativo l’Amministrazione Comunale ha stabilito altresì di affidare, ai sensi dell’art.45 bis 
del Codice della Navigazione, la realizzazione e la gestione del predetto campo boe per natanti ed imbarcazioni da 
diporto, da allestire nello specchio acqueo, in località Gavitella, per il periodo aprile-ottobre 2019 - 2028. 
 

- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  
 

- Il Settore Tecnico del Comune di Praiano si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera 
d’invito, di presentare offerta, estendendo l’invito anche ad operatori che non aderiranno al presente avviso al f ine 
di garantire massima partecipazione. 
 

- L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio.  
 

- In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Praiano;  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Gaetano Casa 
PUNTO DI CONTATTO: Ufficio LL.PP 
tel. 0898131919  
Fax. 0898131912 
PEC: llpp.praiano@asmepec.it 

 
CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Euro 100.000,00 (centomila/00); 
 
 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 
 

a) L’importo stimato dell’affidamento è di Euro 10.000,00/annui quale corrispettivo annuo da versare al Comune di 
Praiano, e soggetto ad offerta in aumento, oltre il canone annuo demaniale, calcolato secondo quanto stabilito 
dalla normativa statale e regionale in materia, da versare dall’aggiudicatario nei modi e tempi di legge.  
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DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà una durata di 10 (dieci) stagioni balneari, correlate al periodo di durata della Concessione Demaniale 
Marittima, così suddivise: 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2019; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2020; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2021; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2022; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2023; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2024; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2025; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2026; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2027; 
 Dal 01 aprile al 31 ottobre 2028. 
 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
CAUZIONI  E  GARANZIE  RICHIESTE:  

 Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara; 

 Cauzione definitiva (da produrre solo in caso di aggiudicazione definitiva) ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs50/2016 da 
applicarsi all'importo netto di aggiudicazione;  

 Polizza a copertura di tutti i danni (da produrre solo in caso di aggiudicazione definitiva) relativi a rischi inerenti la 
gestione del servizio secondo l’art. 48 dell’allegato capitolato d’oneri.   

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.  50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 dello stesso Codice, nonché i 
concorrenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, aventi i 
requisiti di legge 
 
Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamento di tipo orizzontale di ditte o di consorzi di cui 
all’art. 45 c.2 lettere b), b), d del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale nonché i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti da ciascuna delle ditte partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da 
tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara. 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di invio dell’offerta. 
 
PROCEDURA DI GARA:  
 
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata a seguito di lettera d’invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 .  
Le offerte dovranno essere distinte in “Offerta tecnica” e “Offerta economica”, per ciascuna delle quali saranno   
assegnati i punteggi di cui al relativo disciplinare di gara. La Commissione di gara nominata ai sensi dall’art. 77, del              
D.Lvo. 50/2016 avrà a disposizione 100 punti da attribuire, ripartiti in 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per 
l’offerta economica. 
 
2) BUSTA B) “OFFERTA TECNICA” (max 75 punti) 
 
Nella busta B) “OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta la documentazione necessaria per l’assegnazione dei 
seguenti punteggi.  
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All’offerta tecnica potranno essere assegnati massimo PUNTI 75, che verranno attribuiti come segue: 
 
 
QUALITA’ PROGETTO OPERATIVO E DI GESTIONE - CAPACITA’ PROGETTUALE ED ORGANIZZATIVA: max punti 75 
  
E’ prevista l’attribuzione del punteggio massimo di 75 punti, da ripartire con le modalità sotto indicate, al Concorrente che 
predispone delle relazioni illustrative, debitamente sottoscritte pena esclusione dalla gara, circa i miglioramenti e/o 
ampliamenti della qualità e/o funzionalità, che si propone di apportare ai servizi oggetto del presente appalto, secondo gli 
elementi che seguono: 
 
• 1° elemento (massimo 25 punti) - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO. Descrizione sintetica, 
debitamente sottoscritta in forma autenticata pena l’esclusione dalla gara, (max 2 pagine pari a 4 facciate). 
La descrizione sintetica dovrà essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura: 1° ELEMENTO 
“sostenibilità ambientale dell’intervento”. Saranno valutate proposte progettuali finalizzate al miglioramento delle tecniche 
costruttive e di installazione del campo boe, nel rispetto dei principi di eco sostenibilità e di tutela del sito di interesse 
comunitario (SIC) IT 8050051, Zona di Protezione Speciale IT 8030011 
 
 
• 2° elemento (massimo   25 punti) - PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
descrizione sintetica, debitamente sottoscritta in forma autenticata pena l’esclusione dalla gara, (max 2 pagine pari a 4 
facciate). 
La descrizione sintetica dovrà essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura: 2° ELEMENTO 
“proposte per il miglioramento della gestione del servizio”. Saranno valutate proposte progettuali finalizzate al 
miglioramento dei rapporti con l’utenza, rispetto a quelli previsti dal bando. In particolare saranno valutati interventi ed 
iniziative tesi ad ottimizzare, migliorare ed implementare i rapporti con l’utenza per quanto attiene l’accoglienza e 
l’assistenza all’ormeggio, la sorveglianza e la security, l’allerta meteo, il servizio di prelievo e smaltimento dei rifiuti. 
 
 
• 3° elemento (massimo 25 punti) – MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI - descrizione sintetica, 
debitamente sottoscritta in forma autenticata pena l’esclusione dalla gara, (max 2 pagine pari a 4 facciate). 
         La descrizione sintetica dovrà essere contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura: 3° ELEMENTO 
“miglioramento dei servizi pubblici”. Saranno valutate proposte progettuali finalizzate a garantire, in favore del Comune di 
Praiano, servizi cosiddetti di interesse pubblico quali sicurezza della balneazione, approdo e sbarco, pulizia e smaltimento 
rifiuti delle aree a terra non in concessione, ecc.., aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell’allegato alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 159 del 23.10.2017.  
 
In caso di offerte parziali o di carenza e/o assenza di alcuni elementi occorrenti per la valutazione complessiva dell’offerta 
tecnica, la Commissione giudicatrice non assegnerà alcun punteggio agli stessi. 
 
Detta offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente 
o mandatario in caso di raggruppamento di imprese già costituite. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o Consorzi non ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio. 
 
Il sistema di valutazione della “QUALITA’ PROGETTO OPERATIVO E DI GESTIONE - CAPACITA’ PROGETTUALE ED 
ORGANIZZATIVA” avverrà col sistema del confronto a coppie. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, per mezzo del metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, 
applicando la seguente formula: 
 
dove: 
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C(a) = indice di valutazione complessiva dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno 

Σn = sommatoria. 
 

 
La determinazione dei coefficienti degli elementi qualitativi V(a)i avviene distintamente per ciascuno in base alla 
documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta “offerta tecnica”; a ciascun elemento di valutazione è 
attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del “confronto a coppie”. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire attribuendo un punteggio 
che varia da 1 (parità) a 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande) e 6 
(preferenza massima). 
 
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun 
concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha 
conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei 
coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 
alta e proporzionando ad essa le altre. 
 
Si procederà all’esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 35 su 75 relativamente agli 
elementi di natura qualitativa e non si procederà all’apertura della busta C. 
 
  
Nel caso di offerte minori di 3 i coefficiente saranno determinati con la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente dai commissari. 
 
3) BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA” (max 25 punti) 
 
Nella busta C) “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione una dichiarazione in bollo, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione, in cifre e lettere della 
percentuale dell’ aggio, da riconoscere al Comune sulla base d’asta di EUR 10.000,00 (diecimila/00). 
 
L’Amministrazione in sede di gara procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016.  
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 . 
 
Fasi di gara: Acquisite le manifestazioni d’interesse l’Amministrazione Comunale procederà come segue:  
 

1. Nel caso di presentazione di più di 5 istanze, si procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata attraverso un sorteggio pubblico da tenersi il giorno successivo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle richieste di invito alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di Praiano sita alla Via 
Umberto I n. 12 Praiano. Saranno pertanto sorteggiati 5 concorrenti da invitare a presentare offerta. 
 

2. Le ditte saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione; la domanda 
sarà presa in considerazione a tal fine, solo nel momento in cui risulterà completa di ogni elemento e documento 
richiesto. A ciascuna ditta inclusa nell’elenco, verrà attribuito un numero di riferimento. La corrispondenza tra 
denominazione della ditta e numero attribuito non verrà divulgata. Il numero verrà segnalato esclusivamente 
all’impresa corrispondente, all’atto dell’iscrizione all’elenco e dovrà essere conservato dalla medesima 
segretamente e non divulgato. L’ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte 
iscritte sino a quel momento, e procederà al sorteggio.  
 

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’esperimento di gara qualunque sia il numero di 
richieste pervenute e quindi non procedendo al sorteggio. Si procederà ad esperire procedura di gara anche in 
presenza di una sola richiesta. 
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4. In ottemperanza al principio di rotazione non saranno prese in esame richieste di invito a presentare offerta da 

parte di ditte che risultano aggiudicatarie con l’Ente di procedure di gara analoghe. 
 
 
OBBLIGHI ECONOMICI DELL’AFFIDATARIO 
 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 23.10.2017 è stato stabilito che il gestore dovrà riservare e rendere disponibili 
per i residenti del Comune di Praiano fino ad un massimo di n. 12 posti barca in ottemperanza a quanto previsto dalla 
manifestazione di interesse espletata nel 2015. 
 
Relativamente agli obblighi a carico dell’affidatario, questo dovrà offrire ai soggetti utilizzatori una serie di servizi che 
comprendono l’accoglienza e l’assistenza all’ormeggio, il trasbordo delle persone da e per le barche ormeggiate, 
l’informativa in mare, la sorveglianza e la security, l’allerta meteo, il prelievo dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento.  
 
Inoltre al fine di dare un valore concreto alla manifestazione di interesse lanciata dall’Amministrazione nel 2015 il gestore 
dovrà riservare e rendere disponibili per i residenti del Comune di Praiano fino ad un massimo di n. 12 ormeggi da 
destinare a n. 12 posti barca, ai seguenti prezzi (tariffa stagionale periodo aprile – ottobre): € 700,00 per imbarcazioni fino a 
6.00 metri, € 1.100,00 per imbarcazioni fino a 8.00 metri, € 1.600,00 per imbarcazioni fino a 12.00 metri. Tale possibilità è 
riservata esclusivamente ai diportisti e non alle attività commerciali e titolari di partita IVA, nei confronti dei quali, 
indipendentemente dalla residenza, il soggetto gestore potrà applicare liberamente la tariffa. 
 
Le prenotazioni dei posti barca riservati ai cittadini residenti che hanno presentato richiesta ai sensi della manifestazione di 
interesse del 15/05/2015 dovranno avvenire tassativamente entro il 15 marzo di ogni anno. 
 
Decorso tale termine il gestore provvederà ad assegnare gli ormeggi secondo l’ordine cronologico delle domande 
pervenute fino a totale esaurimento dei posti barca riservati.  
Per tutti i restanti posti barca e per quelli eventualmente non assegnati rispetto ai 12 riservati ai residenti, il gestore potrà 
determinare liberamente il costo dell’ormeggio.     
 

Con la menzionata Delibera sono state approvate le tariffe annuali che l’affidatario potrà chiedere ai cittadini residenti nel 
Comune di Praiano, non titolari di partita IVA, ovvero di soggetti privati che di seguito si riporta: 

 
TIPOLOGIA LUNGHEZZA PERIODO PREZZO PER 

SINGOLO 
ORMEGGIO 

 

Imbarcazione da diporto Fino a mt. 6,00 01/04/2019 – 31/10/2019 €    700,00 

Imbarcazione da diporto Fino a mt. 8,00 01/04/2019 – 31/10/2019 € 1.100,00 

Imbarcazione da diporto Fino a mt. 12,00 01/04/2019 – 31/10/2019 € 1.600,00   

 
Per tutti i restanti posti barca per quelli eventualmente non assegnati rispetto ai 12 riservati ai residenti, il gestore potrà 
determinare liberamente il costo dell’ormeggio.  
 
CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO 
L’aggiudicatario a pena di nullità non potrà cedere il contratto di concessione. E’ vietato subappaltare servizi pena 
l’immediata risoluzione del rapporto e l’incameramento della cauzione.  
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno essere in possesso, pena esclusione, di:  
 

1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 nonché nelle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti 
in materia. 
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2. Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti dovranno dimostrare, ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. a), del 
D.L.gs. n. 50/2016 la propria idoneità professionale mediante: 

       a) concorrente stabilito in italia 

 L’iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede l’impresa o analogo registro dello stato aderente 
all'U.E. per attività esercitate attinenti la gestione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara; 

 
3. Requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria:  
Conformità art. 83 comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, per comprovare la quale è necessario: 
a) Autodichiarazione e/o certificazione, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 concernente; 

- l’importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara riferito agli ultimi tre anni, il quale non potrà 
essere inferiore al valore del servizio ovvero pari ad € 100.000,00. Il triennio da considerare è quello 
antecedente alla data di pubblicazione del bando. 

b) di possedere le attrezzature ed i mezzi necessari per l’espletamento del servizio. 
 

N.B.:  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’invio delle offerte e saranno assoggettati a verifiche. 

 

N.B.:  Nel caso di società o di cooperative tale dichiarazione va prodotta per la persona del legale rappresentante per tutti 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Per essere invitati gli interessati dovranno compilare la lettera della manifestazione di interesse, da redigersi secondo il fac-
simile allegato al presente avviso, corredata pena l’esclusione di copia del documento di identità in corso di validità, da 
trasmettersi con una delle seguenti modalità:  

 mediante PEC all’indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it  

 mediante lettera raccomandata A/R inviata al protocollo del Comune di Praiano Via Umberto I n. 12 - 84010 
Praiano (SA)  

 mediante Corriere Espresso  

 mediante recapito a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente  
 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 novembre 2018 
  
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre l’ora e la data stabilite, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il limite all’indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre 
precedenti; 
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 
n. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
 
Il presente AVVISO non costituisce offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo in 
nessun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate allo svolgimento del servizio in 
oggetto.  
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno considerate valide per un periodo di tre anni.  
Pertanto, successivamente al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, 
potrà dar corso alla procedura.  
Qualora l’Ente, per motivazioni al momento non a conoscenza, fosse nelle condizioni di dover cambiare o modificare 
l’esecuzione del lavoro, tale procedura potrà essere annullata; senza nessun diritto da parte delle ditte partecipanti e 
richiedenti il presente avviso esplorativo.  
 
AVVALIMENTO – 
 
Nel caso in cui il concorrente intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs 50/16 e s.m.i.: 
 



 

 Comune di Praiano 

Provincia di Salerno 
Costa d’Amalfi 

“ANTICA PLAGIANUM” 

 

 

 

Via Umberto I, 12 – 84010 Praiano (SA) – ITALY – Tel. (+39) 089 8131919 - Fax (+39) 089 8131912 
www.comune.praiano.sa.it – Email: llpp@comune.praiano.sa.it – Pec: llpp.praiano@asmepec.it 

P.IVA 00607910650 

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/16 che ritenga di soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro 
soggetto deve, produrre a pena d’esclusione quanto segue:  
a) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 50/16), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per partecipare alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice appalti (resa utilizzando il 
fac-simile di dichiarazione contenente anche le dichiarazioni relative ai controlli, di cui all’art. 86 del D.lgs.50/16); 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 
generali di cui all’articolo 80 (resa utilizzando il fac-simile di dichiarazione contenente anche le dichiarazioni relative ai 
controlli, di cui all’art. 86 del D.lgs.50/16); 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale, la stessa, si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale attesta, di non partecipare alla gara in oggetto in 
proprio, associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Dlgs. 50/16; 
f) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l’impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
g) in caso di avvalimento nei confronti di un impresa appartenente al medesimo gruppo, in alternativa al contratto di cui alla 
precedente lett. e), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti all’art. 89 del D.lgs. 50/16. 
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere si intendono verificabili ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 50/16 e in caso di 
dichiarazioni mendaci verranno applicate le disposizioni di legge. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
E’ vietato a pena l’esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, nonché la 
partecipazione congiunta dell’impresa ausiliaria e del concorrente. 
Si precisa che, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 71 del D.P.R. 445/2000), acquisendo la 
relativa documentazione anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 
La mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dalla 
Commissione medesima, comporterà l’esclusione del concorrente. 
 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Praiano fino al giorno di scadenza di 
presentazione delle candidature. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Arch. Gaetano Casa, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Praiano.  
 
                                                                                                                        Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                                                                                                        (F.to)  Arch. Gaetano Casa 
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 Comune di Praiano  

Via Umberto I n. 12  

84010 Praiano (SA)  

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a a ___________________________ il __________________  

residente in __________________________________ Via______________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________della ditta _____________________________________________  

con sede a____________________________________________________________________________________________________  

 

RIVOLGE DOMANDA 

 

DI AMMISSIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI UN CAMPO BOE NELLO SPECCHIO ACQUEO, IN LOCALITA’ GAVITELLA, PERIODO APRILE-OTTOBRE 2019-

2028   

 

DICHIARA 
  
Sotto la propria responsabilità di possedere: 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 nonché nelle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti 
in materia . 
 
2. Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti dovranno dimostrare, ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. a), del 
D.L.gs. n. 50/2016 la propria idoneità professionale mediante: 

       a) concorrente stabilito in italia 

 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede l’impresa o analogo registro dello stato aderente 

all'U.E. per attività esercitate attinenti  la gestione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara; 

 

 
3. Requisiti di capacità  tecnica, economica e  finanziaria:  
Conformità art. 83 comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 , per comprovare la quale è necessario: 
a) Autodichiarazione e/o certificazione, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 concernente; 

- l’importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara riferito agli ultimi tre anni, il quale non potrà 
essere inferiore al valore del servizio ovvero pari ad € 100.000,00. Il triennio da considerare è quello 
antecedente alla data di pubblicazione del bando. 

b) di possedere le attrezzature ed i mezzi necessari per l’espletamento del servizio. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:  
INPS: sede di ………………………………… matricola n. …………………………………  
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
INAIL: sede di ………………………………… matricola n. ………………………………  
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

 che l’impresa risulta in regola con i pagamenti dovuti agli Enti Previdenziali Inps e Inail e con i pagamenti delle 
tasse e imposte dovuti all’Agenzia delle Entrate;  

 che l’impresa risulta iscritta alla CCIAA di ……………… al n. …………….. e che la stessa non si trova in stato di 
fallimento, concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente;  

 che le persone abilitate ad impegnare l’impresa, siano esse titolari o legali rappresentanti sono:  
- nome……………. cognome ……………….. luogo e data di nascita ………………………… in qualità di 

……………………………………………………………….  
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- nome……………. cognome ……………….. luogo e data di nascita ………………………… in qualità di 
……………………………………………………………….  

- nome……………. cognome ……………….. luogo e data di nascita ………………………… in qualità di 
……………………………………………………………….  

 di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per l’Amministrazione 
Comunale;  

 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse all’affidamento del 
servizio e del capitolato d’oneri.  

 Che le comunicazioni inerenti la gara dovranno essere inviate a alla seguente pec: ………………………….. fax: 
…………………………………….  

 Che il proprio recapito postale a cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è ……………………… 
 
Lì, …………………  

IN FEDE  
_______________________  

 
Si allega fotocopia del documento di identità.  
Qualsiasi comunicazione al riguardo dovrà essere fatta al seguente indirizzo:  
Nome______________________Cognome _______________________  
N. telefono _________________ N. fax __________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________  
Tramite PEC al seguente indirizzo:____________________________________________  
Tramite altre forme di avviso:________________________________________________  
Data_________________  

Firma  
____________________________ 

 

 


