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BANDO DI GARA
procedura aperta per l’appalto del servizio di

Salvamento nei tratti di litorale destinati alla libera fruizione – Competenza
Comune di Silvi (TE)
Importo prestazioni annuale €. 51.700,00 oltre IVA al 22%, ovvero:
€. (51.700,00 x 2 annualità) = €. 103.400,00 oltre IVA al 22%
1. STAZIONE APPALTANTE:
Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto (Convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 30 TUEL
e art. 33 del D.Lgs. 163/2006), Via Milano 1, c.a.p. 64025 città Pineto (TE), Provincia Teramo, Telefono
085.9497237, fax 085.9497220,
e-mail llpp@comune.pineto.te.it; responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it;
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

ATTENZIONE: GARA con PRECEDIMENTO QUALIFICAZIONE AVCPass
3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: Servizio di soccorso, salvamento in acqua,
(vedere capitolato di appalto) codice CPV 98360000-4;
4. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo del Complessivo del Servizio di Salvamento Annuale €. 65.000,00 distinto come segue:

A

Costo del Servizio Annuale

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€.

18.612,00

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A

Totale - Costo del Servizio Annuale

B

Somme a Disposizione

1.034,00

51.700,00

B.1

Forniture di materiali e servizi in economia
Annuale

€.

1.926,00

B.2

IVA 22% su costo del servizio

€.

11.374,00

B

Totale - Somme a disposizione

13.300,00

C

COSTO COMPLESSIVO ANNUALE C = A+B

65.000,00

Importo a base di gara annuale €. 51.700,00 (biennio 2017 – 2018 = €. 103.400,00) distinti come segue:

A

Costo del Servizio Annuale

A.1

Importo Servizio Annuale soggetto a ribasso
d'asta

€.

18.612,00

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A

1.034,00

Totale - Costo del Servizio Annuale

51.700,00

Base d’Asta:

A

Costo del Servizio Annuale

A.1

Importo Servizio Annuale al netto del ribasso
d'asta del _____ % su €. 18.612,00
(importo determinato come segue:
51.700,00 – A.2-A.3-A.4)

€.

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A5

Totale Offerta Economica: importo di riferimento
per aggiudicazione appaltoA.5 = (A.1+A.2+A.3+A.4)
“PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO”

€.

A6

Totale Offerta Economica per un BIENNIO: A6 =
A5 x 2

€.

1.034,00

5. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Silvi (TE): tratti di litorale demaniale destinati alla libera fruizione (vedere le planimetrie di cui al progetto del
servizio di salvamento);
6. SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto non è da suddiviso

:

7. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata: (01.06.2017 – 03.09.2017) + (01.06.2018 – 02.09.2018)
8. VARIANTI
Non sono ammesse varianti.
9. CONDIZIONI PARTICOLARI
Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 163/2006
s.m.i.: rispetto Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto competente sul territorio di Silvi (TE): Capitaneria di
Porto di Giulianova – Ufficio Locale Marittimo Silvi (TE);

10. RICHIESTA DEI DOCUMENTI

Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, e tutti i documenti complementari, sono visibili presso il Comune di
Silvi (TE), Area Manutenzioni – Patrimonio - Ecologia sito in V.le Po, dal lunedi’ al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,30;
(riferimenti
telefonici:
085.9357332,
085.9357346,
fax
085.932618,
e
mail:
carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it)
è possibile scaricare tutta la documentazione Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, e tutti i documenti
complementari dal seguente indirizzo internet:
www.onedrive.live.com
(per
accedere:
username:
cloud_comune@mail.com;
password:
comune_silvi) VEDERE LA CARTELLA denominata SALVAMENTO_IN_MARE_2017_2018
11. RICEZIONE OFFERTE
Le offerte devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 25.05.2017, ore 12,00, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Pineto (TE), Via Milano – 64025 Pineto (TE);
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
12. APERTURA DELLE OFFERTE

in seduta pubblica il giorno 26.05.2017 alle ore 9,00 e seguenti presso Comune di Pineto (TE), Centrale
Unica di Committenza, Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, Via Milano.
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara.
13. CAUZIONE
Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di
gara (N. 2 ANNUALITA’: €. 103.400,00) e quindi pari ad €. 2.068,00 secondo quanto sarà specificato nel
disciplinare di gara.
14. FINANZIAMENTO
L’appalto sarà finanziamento mediante: FONDI PROPRI: capitolo 2441/1, intervento, “servizio salvamento in
mare”,

Capit.

Art.

Tit.

Funz.

Serv.

Int.

V.eco

SIOPE

2441

0

1

09

05

03

00

1332

Miss.

Prog.

AC Tit

Macr.

Piano dei Conti

09

03

1

03

1.03.02.15.004

15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara.
16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare alla presente procedura di gara:
1. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
oppure
b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia)
oppure
c) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali riconosciuti dalla normativa vigente (se chi esercita
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);
oppure
d) iscrizione nel registro professionale o commerciale equipollente dello Stato di appartenenza (se chi esercita
l’impresa è cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia);
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a €. 50.000,00;
b) fatturato specifico relativo al servizio nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi non
inferiore a €. 50.000,00;
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) esecuzione negli ultimi tre anni di n. 01 servizio analogo presso enti pubblici o privati per un importo non
inferiore ad €. 50.000,00;
17. VALIDITA’ OFFERTA
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio “Prezzo Complessivo Offerto” più basso, inferiore a quello posto a
base di gara.
19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
20. SPESE DI PUBBLICAZIONE
L’aggiudicatario non dovrà rimborsare alcuna spesa alla Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente
bando;
21. PROTOCOLLI
La Stazione Appaltante rende noto di non aver aderito ad alcun protocollo vincolante anche per l’appaltatore in
sede di esecuzione dell’appalto.
22. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le
prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
- per altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
Troverà applicazione quanto previsto dalla normativa vigente “soccorso istruttorio” riguardo alla possibilità di
regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive.
La sanzione pecuniaria è puntualmente stabilita nel bando di gara.
23. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di L’AQUILA nei modi e
nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo
approvato con D. Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
24. CONTRIBUZIONI e TASSE di PARTECIPAZIONE

Si fa presente che ai sensi della deliberazione del 9 DICEMBRE 2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai
soggetti partecipanti a gare d’appalto, in favore dello stesso Ente da effettuare dagli operatori economici.
NEL CASO IN ESAME NON VI SONO VERSAMENTI DA EFFETTUARE A CARICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI.
25. ALTRE INFORMAZIONI

E’ ESCLUSA LA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI A BASE DI GARA.
A TAL PROPOSITO LA STAZIONE APPALTANTE PERTANTO NON RILASCERA’ ALCUN ATTESTATO.
E’ POSSIBILE SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE: capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, e
tutti i documenti complementari dal seguente indirizzo internet
www.onedrive.live.com
(per
accedere:
username:
cloud_comune@mail.com;
password:
comune_silvi) VEDERE LA CARTELLA denominata SALVAMENTO_IN_MARE_2017_2018
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del Servizio è il Funzionario dell’Area Lavori
Pubblici del Comune di Pineto e della Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto Geom.
D’Evangelista Donato, tel. 085.9493237, cell. 329.4204948,
pec: responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione ed esecuzione del Servizio è il Funzionario
dell’Area Manutenzioni – Patrimonio - Ecologia del Comune di Silvi (TE): Geom. Durante Carlo, tel.
085.9357332, 085.9357346, cell. 329.6506058, pec: carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it;

Il Responsabile della C.U.C.
Timbro

………………………………………………

ATTENZIONE a quanto riportato di seguito:
15.1.4 Ai concorrenti sorteggiati ,verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla
data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al
precedente punto 3 del presente disciplinare.
I requisiti speciali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere comprovati attraverso
la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente punto 3.1 lett
a,
b,
c,
d, mediante copia
Camera di Commercio
Commissione
conforme all’originale del certificato di iscrizione al/alla
Provinciale
Registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163
Registro professionale o commerciale equipollente dello Stato di appartenenza;

2) quanto al requisito relativo al fatturato globale e al fatturato specifico di cui al precedente
punto 3.2 lett a) e lett. b) mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato,
corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo
considerato;

1)

quanto al requisito di cui al precedente punto 3.3 lett a), attestazione delle prestazioni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi resi:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme vistati dalle Amministrazioni o dagli enti
medesimi;
b) se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è
attestata dal committente mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture
emesse.

Si invitano le Imprese, qualora nella loro possibilità, di allegare al
fascicolo di qualificazione, oltre alla dichiarazione sostitutiva di
notorietà, anche:
- copia conforme dell’originale del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio;
- copia conforme dei bilancio periodo 2016, 2015 e 2014 (è sufficiente
anche il bilancio di un solo esercizio qualora di importo utile per
soddisfare il requisito di qualificazione;
- attestazione delle prestazioni di servizio rese verso Enti Pubblici e/o
Privati nel periodo 2016, 2015 e 2014 (è sufficiente anche un solo
attestato qualora di importo utile per soddisfare il requisito di
qualificazione).
Il Responsabile della C.U.C.
Timbro

………………………………………………

