
1)L'appalto non è riservato a categorie protette, l'esecuzione non è riservata nell'ambito di programmi di
occupazione protetti;

2)Forma dell'appalto
3)Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016;
4)Luogo di prestazione dei servizi: baia portuale di Otranto, in adiacenza al Bastione Pelasgi;
5)I servizi principali comprendono:

assistenza all'ormeggio delle unità da diporto con posto-barca assegnato e/o in transito;
-sistemazione degli ormeggi secondo il piano-ormeggi definitivo consegnato dalla stazione appaltante;
-eventuale spostamento degli anelli per adeguarli al piano ormeggi di cui al punto precedente o per

sopraggiunte variazioni previste dalia stazione appaltante;
-sistemazione delle boe previste da normativa per la delimitazione delle aree e loro eventuale

spostamento per sopraggiunte variazioni previste dalla stazione appaltante;
spostamento in mare di imbarcazioni su richiesta della stazione appaltante;

-traghettaggio degli assegnatari dei posti barca e/o dei proprietari delle unità da diporto in transito in
caso di situazioni meteo marine avverse o altri motivi che rendano i pontili non accessibili;
interventi antincendio;

-segnalazione di guasti agli impianti è alle opere in genere non rientranti  negli interventi di
manutenzione ordinaria;
assistenza eccezionale per manifestazioni particolari;

pulizia dei pontili e delle aree a terra assegnate;
pulizia e raccolta di eventuali rifiuti presenti nella scogliera di riva dell'area di pertinenza comprese le

sacche di assorbimento del moto ondoso e nella scogliera di protezione esterna;
-vigilanza diurna e notturna;
-far rispettare il regolamento e altre circolari emanate dal Comune di Otranto e da altri enti

competenti;
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CAP: 73028               Paese: Italia

Profilo di committente:

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:
Posta elettronica: utc@comune.otranto.le.it

Punti di contatto:
All'attenzione di: inq. Emanuele M. Maqqiulli

Città: OTRANTO
Indirizzo postale: VIA BASILICA N. 9

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Accordo Consortile dell'Unione Terre
d'Oriente - Ufficio centrale della CUC Comune di Otranto

LI) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016
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tutto quanto altro occorre per mantenere in modo ottimale le strutture e per garantire il loro
funzionamento nel modo migliore e in totale sicurezza.

6)Numero di riferimento della nomenclatura: CIG come di seguito riportati
7)Quantità dei servizi da prestare: Importo complessivo a base d'asta € 198.000,00, oltre IVA
8)Ai sensi dell'alt. 51, e. 1 del D. Lgs. n. 50/16 l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: servizi accessori per la gestione dei pontili galleggianti  dell'approdo turistico all'interno
del porto di Otranto - settore 1
-importo a base di gara € 66.000,00, oltre IVA CIG n. 71886158C1

Lotto 2: servizi accessori per la gestione dei pontili galleggianti  dell'approdo turistico all'interno
del porto di Otranto - settore 2
-importo a base di gara € 66.000,00, oltre IVA CIG n. 7188639C8E

Lotto 3: servizi accessori per la gestione dei pontili galleggianti  dell'approdo turistico all'interno
del porto di Otranto - settore 3
-importo a base di gara € 66.000,00, oltre IVA CIG n. 7188646258

I concorrenti possono presentare offerte per ogni singolo lotto, contenute in un unico plico di invio.
L'aggiudicazione sarà effettuata, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, per ogni singolo lotto,
con inizio dal lotto n.l.

Ai sensi dell'alt. 51, e. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta per alcuni o
tutti i lotti sopra elencati.

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e ad ogni aggiudicatario, ai sensi dell'alt. 51. e. 3 del
D.Lvo n. 50/2016 potrà essere affidato massimo UN LOTTO, anche se dovesse Qualificarsi primo
in due o tre lotti.
Nel caso il singolo concorrente risulti aggiudicatario per più di un lotto, si procederà, mediante
sorteggio, per l'individuazione del lotto da aggiudicare.  In tal caso il restante/i lotto/i andrà
aggiudicato al secondo concorrente in graduatoria.
Qualora vi sia un solo concorrente ammesso per due o tre lotti, ai sensi dell'alt. 51. e. 4 del

D.Lvo n. 50/2016. allo stesso saranno aggiudicati tutti due o tre i lotti.

9)L'esecuzione dei servizi sono riservati  esclusivamente ai soggetti  iscritti  nell'elenco dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Otranto ai sensi dell'alt. 68 del Codice della Navigazione per le attività
oggetto del presente bando;

10)Termine ultimo per la prestazione dei servizi mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna.

11)Ammissione o divieto di varianti  - SONO AMMESSE VARIANNTI MIGLIORATIVE ALLE PRESTAZIONI
INDICATE  NEL  CAPITOLATO SECONDO GLI  ELEMENTI DI VALUTAZIONE RIPORTATI  NEL
DISCIPLINARE DI GARA

12)a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 22/09/2017 ore 13:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Centrale Unica di Committenza Accordo
Consortile dell'Unione Terre  d'Oriente C/ Comune di Otranto - Via Basilica,10 - 73028
Otranto (Le) - Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, in numero
massimo di 3 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni
data ora e luogo di apertura delie offerte: sarà effettuata il giorno 25/09/2017 alle ore 11:30 presso la
sede del Comune di Otranto - indirizzo punto 1)

13)Cauzioni e garanzie richieste:
- L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.960,00 pari al 2%

dell'importo complessivo dell'appalto (importo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza),
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui ail'art. 93 del D.lgs 50/2016.
L'importo delia garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell'articolo sopracitato.
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-L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del
Dlgs 50/2016.

14)Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 2 del Capitolato d'appalto ed in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

15)Criteri di selezione riguardanti  la situazione personale degli operatori che possono comportare
l'esclusione ed informazioni necessarle a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano
l'esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell'operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Dlgs 50/2016.
b-1 partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e

di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all'Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli previsti
dalle leggi vigenti,

e - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  tecnica e
organizzativa  necessaria, dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti,  alla data  di
pubblicazione del presente bando:
o iscrizione nei Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha

sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, con l'attività già avviata coincidente con
quella oggetto del presente appalto;

o Se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delie
Cooperative sociali nella sez. A (i fini statutari e attività prevalenti delle cooperative dovranno
essere congruenti con le attività oggetto dell'appalto);

o  Iscrizione nell'elenco dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ai sensi dell'alt. 68 del
Codice della Navigazione per le attività oggetto del presente bando

o dichiarazione di idonea referenza bancaria di UN istituto bancario o intermediario finanziario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93, sottoscritta e prodotta nelle forme e nei modi di
cui al D. Lgs. 82/2005 in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara,
da cui risulti la solvibilità dell'operatore economico in relazione alla gestione del servizio di
cui trattasi. In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario La referenza
bancaria dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico. In caso di consorzio che

partecipa per conto di consorziate, le certificazioni dovranno essere prodotte dal
consorzio.

o  L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
o Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs

50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'awalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89, del Dlgs 50/2016, come
modificato ed integrato dal d.lgs.56/2017, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai
commi successivi del medesimo articolo

16)Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

17)Criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi indicati nel disciplinare di gara
-Offerta tecnica   punti max 85
-Offerta economica   punti max 15
Totale    punti     100

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice e sulla base dei criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara, con il metodo di
cui all'allegato P al d.P.R. 207/2010 in autorecepimento.

18)a) Organismo responsabile delie procedure  di  ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) della Puglia sezione di Lecce Via Rubichi n. 23 CAP 73100, Città Lecce (Italia) Tei. 0832
276511
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento
e) Presentazione di ricorso previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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•entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
•entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
•entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile del procedimento

19)SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
•I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono

influire sull'espletamento del servìzio, dovranno effettuare,  obbligatoriamente,  prima  della
presentazione dell'Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita
delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del
delegante e del delegato), pena l'esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo presso i pontili
del porto dove dovrà essere eseguito il servizio.

•II sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di mercoledì e venerdì nella fascia oraria 9:00-12:00
previo appuntamento con il R.U.P., all'indirizzo email utc@comune.otranto.le.it

•Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.
•In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all'art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.

•In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato
come esecutore di servizi.

•Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà farsi timbrare e firmare da parte del Comune di
Otranto, l'attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi da inserire, unitamente agli altri
documenti amministrativi dell'offerta, in busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

•I concorrenti, con l'effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta,  confermeranno

implicitamente di aver valutato e accettato le condizioni fissate sia nel presente Disciplinare che nel
Capitolato Speciale e preso visione e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla
funzionalità e sui costi del servizio.

20)Informazioni complementari:
-II disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei

requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell'offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell'appalto sono visibili e ritirabili presso l'ufficio tecnico dei Comune di Otranto nei
giorni martedì dalle 10:00 alle 12:00 e mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 19:00. Il disciplinare di
gara è altresì disponibile sul sito internet http://www.comune.otranto.le.it
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell'alt. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016,.

-Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'alt. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs 50/2016, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti:
a. nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata

nella misura minima del 40 per cento dell'importo delie prestazioni; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento dell'importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

-Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48
del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, e.

2lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lvo n. 50/2016.
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia
di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, e. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n.
3del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel disciplinare di gara.

-Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 49 del D.lgs
50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.

-È ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell'ari:. 105 del D.Lgs.
50/2016, purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento



diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'alt. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Essendo i singoli lotti di importo inferiore a € 150.000,00 non è dovuto il contributo all'A.N.A.C.

-L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida
-Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
-I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

21)Responsabile del procedimento è Ing. Emanuele M. Maggiulli

22)PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI n. 1700028979 del 01/09/2017- V Serie Speciale - Contratti
Pubblici.

Li, 4/9/2017Z
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