COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
Prot. N. 1650

Lì 09/01/2013

Affidamento in concessione
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006
della gestione area di varo e di alaggio
ed attività connesse nel porto di Andora di IV classe.
Bando di gara

Pubblicato sulla GURI n. 4 del 09/01/2013
Determinazione a contrarre n. 1021 del 31/12/2012
CIG 48305621DE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione: Comune di Andora
Via Cavour 94
17051 Andora
posta elettronica:
PEC:

protocollo@comunediandora.it;

protocollo@cert.comunediandora.it

profilo del committente: www.comune.andora.sv.it
Punti di contatto:

Ufficio appalti e contratti
Tel. 0182/6811271
Fax 0182/6811244

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1 Denominazione:
Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 della gestione area di varo e
di alaggio ed attività connesse nel porto di Andora di IV classe.
II.1.2 Tipo procedura : concessione di servizi.
II.2 Base d'asta: il canone posto a base d’asta soggetto a rialzo è di € 19.000,00 (diciannovemila
Euro/00) all'anno oltre IVA.
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II.3. Durata: tre dalla stipula del contratto, rinnovabile per ulteriori anni tre, a discrezione
dell’Amministrazione comunale.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria dell'importo di €. 2.280,00 (duemiladucentoottanta./00) pari al 2% della base
d'asta riferita all'intero periodo di affidamento (anni sei pari a € 114.000,00) da prestarsi in
conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
III. 2: condizioni di partecipazione:
indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura
IV.I tipo di procedura: aperta
IV.2: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri definiti
nel disciplinare di gara.
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 30/01/2013
IV.3.7: Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento offerte.
IV.3.8: Modalità di apertura delle offerte: ore 9:00 del giorno 31/01/2013 giorni successivi
presso il Comune di Andora, via Cavour 94, 17051 Andora
Soggetti ammessi all'apertura offerte: i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero loro
delegati in possesso di delega in carta semplice accompagnata da copia documento di identità del
delegante.
Informazioni complementari: disciplinare e capitolato sono disponibili sul sito internet comunale
www.comune.andora.sv.it sotto "gare e appalti".

Andora, 09/01/2013
Il Responsabile Ufficio Demanio marittimo
F.to Ing. Paolo Ferrari
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