COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

DISCIPLINARE DI GARA
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.
Determinazione di approvazione bando
CIG
Pubblicazione GURI

n. 376 del 29/05/2013
5143517480
n. 62 del 29/05/2013

Art. 1) Procedura di gara.
Procedura aperta.
Art. 2) Oggetto della procedura
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, come meglio dettagliato
nell’allegato capitolato speciale.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di subconcedere o subaffidare in tutto o in parte il servizio oggetto
della concessione.
Art. 3) Importo a base d’asta riferito ad un anno, a rialzo
Il canone annuo posto a base d’asta soggetto a rialzo è di € 33.000,00 - dicesi trentatremila/00
Euro (oltre IVA) all’anno.
Art. 4) Durata della concessione
Dalla data della stipula del contratto per anni tre con opzione per il rinnovo per ulteriori anni tre, a
discrezione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5) Luogo di esecuzione
Porto di Andora – sedi specifiche indicate nel capitolato speciale.
Art. 6) Soggetti ammessi:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Sono ammessi anche soggetti
raggruppati ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, fermo restando il divieto di cui al comma 7
del citato articolo.
Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
B) Il partecipante sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo d’impresa deve essere
abilitato almeno allo svolgimento delle attività di alaggio e varo (art. 2 del capitolato punti 1 e 2).
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Il partecipante deve altresì indicare compilando l’allegato 2AA (per impresa singola) oppure 2AB
(per raggruppamento temporaneo d’impresa) quali fra le attività elencate all’art. 2 del capitolato
punti da 3 a 21 egli intende esercitare e, con riferimento alle stesse attività, egli deve essere
abilitato allo svolgimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o consorzio la capogruppo deve essere
abilitata almeno per le attività di alaggio e varo mentre le mandanti devono essere abilitate almeno
per le attività residue di cui all’art. 2 limitatamente a quelle che dichiarano che intendono
esercitare.
La mancata indicazione di una delle attività di cui ai punti da 3 a 21 in sede di compilazione dei
modelli allegati 2AA o 2AB ne preclude l’esecuzione in caso di aggiudicazione.
C) Essere un’impresa attiva ed iscritta alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato con una
anzianità di iscrizione almeno pari a tre anni per esercizio di attività inerenti l’oggetto del presente
bando ed avere esercitato l’attività in modo continuativo nei tre anni antecedenti la data di
presentazione dell’offerta. Il partecipante, se appartenente ad altro stato membro, deve essere
iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti alla CCIAA.
D) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la capacità finanziaria ed
economica del partecipante, con riferimento all’oggetto della presente concessioneIn caso di Raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari non ancora costituiti, la
partecipazione è ammessa ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi del predetto articolo
le attività di alaggio e varo costituiscono prestazione principale (punti nn. 1 e 2 dell’elenco di cui
all’art. 2 del capitolato), le restanti attività di cui al citato elenco costituiscono attività secondaria.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario, i requisiti di cui
al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione:
Lettera A)
Lettera B)
Lettera C)
Lettera D)

Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento
Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento con le
modalità specificate nel punto medesimo
Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento
Almeno dalla ditta capogruppo.

Ai sensi dell’art. 275 c. 2 del D.P.R. 207/2010, la capogruppo/mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di
sottoscrizione della documentazione per la partecipazione al presente procedimento.
Art. 7) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti pesi.
a) Canone annuo offerto al Comune
b) Possesso certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme della serie
UNI EN ISO 9001:2008
c) Possesso di certificazione del sistema di
qualità ambientale conforme alle norme

Punteggio massimo 97/100
Punteggio 1/100

Punteggio 1/100
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della serie UNI EN ISO 14001:2004
d) Possesso certificazione OHSAS
18001:2007

a) Canone annuo offerto al comune

Punteggio 1/100

fino a un massimo di punti 97/100

Da attribuirsi con la seguente formula:
Pa = pm x cx/ca
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
ca=canone piu’ alto offerto
cx =canone offerto per il quale si sta calcolando il punteggio
B) Possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN
ISO 9001:2008, almeno per attività di varo e alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da
diporto: punteggio massimo attribuibile punti 1/100.
Per l’attribuzione del punteggio valgono i seguenti principi:
- il partecipante se impresa singola deve possedere detta certificazione almeno per attività di varo
e alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da diporto.
-il partecipante, se raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o consorzio deve essere in
possesso di detta certificazione almeno per attività di varo e alaggio e manutenzione ordinaria di
imbarcazioni da diporto nel suo insieme, fermo restando che la capogruppo deve possederla
almeno con riferimento alle attività di alaggio e varo.
C) Possesso di certificazione del sistema di qualità ambientale conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 14001:2004 almeno per attività di varo e alaggio e manutenzione ordinaria di
imbarcazioni da diporto. punteggio massimo attribuibile punti 1/100. Per l’attribuzione del
punteggio valgono i seguenti principi:
- il partecipante se impresa singola deve possedere detta certificazione almeno per attività di varo
e alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da diporto.
- il partecipante, se raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o consorzio deve essere in
possesso di detta certificazione almeno per attività di varo e alaggio e manutenzione ordinaria di
imbarcazioni da diporto nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo deve possederla
almeno con riferimento alle attività di alaggio e varo.
D) possesso di certificazione OHSAS 18001:2007 con riferimento almeno alle attività di varo e
alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da diporto. punteggio massimo attribuibile
punti 1/100.
Per l’attribuzione del punteggio valgono i seguenti principi:
- il partecipante se impresa singola deve possedere detta certificazione almeno per attività di varo
e alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da diporto.
- il partecipante, se raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o consorzio deve possedere
detta certificazione per attività di varo e alaggio e manutenzione ordinaria di imbarcazioni da
diporto nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo per ottenere il punteggio deve
possederla almeno con riferimento alle attività di alaggio e varo.
In alternativa alle rispettive certificazioni dei riferiti sistemi di cui ai punti precedenti B), C) ed D) i
medesimi requisiti possono essere dimostrati mediante certificati equivalenti in materia rilasciati da
organismi stabiliti in altri stati membri.
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Art. 8) Aggiudicazione
Le offerte saranno valutate da apposita commissione nominata dal Responsabile del Servizio.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla produzione della documentazione richiesta a
comprova delle autocertificazioni rese e all’esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese. L’ente
si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula del contratto entro 10 gg. dal ricevimento della
convocazione, pena revoca dell’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del
secondo classificato.
Art. 9) Autocertificazioni e documenti da produrre a comprova
In sede di gara il partecipante può autocertificare la volontà di eseguire le lavorazioni di cui all’art. 2
del capitolato punti da 3 a 21 nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del disciplinare,
compilando gli allegati 2/A (e relative schede 2/AA e 2/AB) ovvero 2/B al presente disciplinare
E’ inoltre consentita l’autocertificazione in merito al possesso delle certificazioni di qualità,
ambientale e OHSAS 18001:2007 compilando l’allegato 4 al presente disciplinare.
L’aggiudicatario provvisorio e il secondo classificato, prima dell’aggiudicazione definitiva, saranno
assoggettati alla verifica di tutte le autocertificazioni rese. Tali verifiche, ove consentito, saranno
eseguite d’ufficio, in caso contrario all’aggiudicatario provvisorio verrà richiesto di produrre il
riscontro in atti a quanto autodichiarato.
Art. 10) Termini di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire –pena esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/06/2013
al protocollo dell’Ente.
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
A tal fine si precisa che l'Ufficio protocollo del Comune di Andora è aperto al pubblico dal lun al ven
dalle 10,00 alle 13,00 e il pomeriggio del giovedì dalle 14,30 alle 16,00 e che pertanto la consegna
a mano è consentita esclusivamente entro detti orari.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.
Art. 11) Plico di gara e suo contenuto
Il plico deve essere- pena esclusione – chiuso e controfirmato sui lembi esterni, recare
esternamente l’indicazione del mittente, essere indirizzato al “Sig. Sindaco del Comune di
Andora- via Cavour 94 – 17051 Andora”, deve recare il seguente oggetto: “Offerta per la gara
del giorno 17/06/2013 relativa a concessione per la gestione area di varo e di alaggio ed
attività connesse nel porto di Andora di IV classe ”;
Nel plico dovrà essere inclusa- pena esclusione - la documentazione di seguito elencata:
BUSTA N. 1 - chiusa - controfirmata sui lembi, recante l'indicazione del mittente e la dicitura
“Documenti per l’ammissibilità” e contenente:
1) Istanza di partecipazione alla gara in bollo, secondo il modello allegato n. 1/A per
partecipante singolo ovvero 1/B per soggetti riuniti e consorzi, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo
o da consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda
deve essere allegata, pena esclusione, fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i
in corso di validità.
2) Dichiarazioni relative ai requisiti per l’ammissione alla gara:
Ogni soggetto partecipante deve compilare il modello di autocertificazione dei requisiti secondo
l’allegato 2/A (inclusivo delle relative schede 2/AA oppure 2/AB) e/o l’allegato 2/B compilato in
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ogni sua parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo
documento di identità. In caso di impresa singola compilare l’allegato 2/A e scheda 2/AA. In
caso di raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio ordinario: una copia del modello
allegato 2/A e della scheda 2/AB deve essere compilata da ciascuna ditta facente parte del
raggruppamento/consorzio quale autocertificazione dei requisiti, per le parti di competenza, datare
– firmare e unire copia documento identità del sottoscrittore. In caso di consorzi di cui alle
lettere b) e c) comma 1 art. 34 del D.Lgs. 163/2006, il consorzio deve compilare una copia del
modello 2/A e relativa scheda 2/AA mentre ciascuna consorziata esecutrice deve compilare una
copia del modello 2/B, datare – firmare e unire copia documento identità del sottoscrittore.
3) una copia del capitolato speciale comprensivo delle planimetrie allegate A) e B) firmato in
ogni facciata a cura del titolare/legale rappresentante della ditta partecipante in segno di piena
conoscenza ed accettazione; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio
ordinario, deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti. Verrà considerata mancanza totale
del documento l’incompletezza di pagine e/o di una o entrambe le planimetrie allegate
4) referenze bancarie: Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la capacità
finanziaria ed economica del partecipante, con riferimento all’oggetto della presente concessione5) Cauzione provvisoria, €. 3.960,00 (€ tremilanovecentosessanta/00) pari al 2% della base
d'asta riferita all'intero periodo di affidamento di sei anni (€ 198.000,00) corrisposta mediante
polizza fideiussoria bancaria/assicurativa, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto di
concessione per volontà dell’aggiudicatario.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti – mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale , Banca Intesa BCI di Andora- a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure può essere costituita mediante fideiussione bancaria o
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata,
per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
deve rendere idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss. mm.
e ii.
La garanzia provvisoria cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o
secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni
dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.
In caso di associazione temporanea di impresa/consorzio ordinario, la garanzia provvisoria
deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI- RTI , pena esclusione.
6) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006: pena
esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio indica per
quali consorziate il consorzio concorre.
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7) per i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti e non ancora costituiti ed i
consorzi ordinari di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali rappresentanti
dei soggetti componenti devono indicare, pena esclusione:
- quale tipo di raggruppamento/consorzio costituiscono (orizzontale, verticale o misto) e le parti
della concessione che saranno svolte dai singoli operatori
8) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere d) ed e)
del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei
soggetti componenti devono indicare, pena esclusione, - l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
BUSTA N. 2 - chiusa pena esclusione– controfirmata sui lembi - recante l'indicazione del
mittente e la dicitura “DOCUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI”-contenente:
1) l’offerta in merito al canone annuale (IVA esclusa) redatta secondo lo schema del fac-simile
ALLEGATO 3 in caso di impresa singola e 3/bis per R.T.I. e consorzi, con data e firma del legale
rappresentante obbligatoriamente reso in lingua italiana sotto forma di dichiarazione con
apposizione di n.1 marca da bollo da € 14,62, che esprima:
il canone annuo offerto al Comune di Andora per gestire il servizio oggetto della
concessione. Sono ammesse esclusivamente offerte pari o superiori alla base d'asta
annuale di € 33.000,00
L’offerta non deve essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.
2) Eventuale dichiarazione in merito al possesso di certificazioni di qualità, ambientale e
certificazione OHSAS 18001:2007 redatta in conformità al modello allegato 4. In caso di assenza
di dichiarazione il relativo punteggio non verrà attribuito.
Art. 12) Apertura delle offerte
L’esperimento di gara avrà luogo il giorno 17/06/2013 alle ore 9.00, nella sede di via Cavour n°
94, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione.
Diversamente si provvederà a comunicare, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune,
almeno con un preavviso di 48 ore, le date delle successive ed ulteriori sedute.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
In seduta pubblica si procederà:
a) elencazione plichi pervenuti, verifica confezionamento esterno;
b) apertura plichi ed esame presenza al suo interno delle 2 buste richieste;
c) apertura busta interna n. 1 di ogni partecipante e verifica pubblica della presenza di tutti i
documenti richiesti;
d) apertura della busta n. 2, lettura pubblica del contenuto.
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e) il pubblico sarà invitato ad uscire e seguirà attribuzione in seduta riservata dei punteggi di cui
all'art. 7.
f)

In seduta pubblica verrà individuata la migliore offerta che verrà sottoposta a verifica di
congruità.

La verifica di congruità verrà effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87,
comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. L’aggiudicazione
provvisoria verrà proclamata in seduta pubblica la cui data verrà pubblicata sul sito internet del
comune e resa nota ai partecipanti mediante fax oppure e-mail con un preavviso di giorni 2 rispetto
alla data della seduta stessa.
In caso di offerte che ottengano un pari punteggio l’aggiudicazione avverrà mediate sorteggio
pubblico.

Art. 13) Cause di esclusione
Comportano perentoriamente l’esclusione dalla gara:

a)
b)
c)

plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
plichi non chiusi esternamente;
mancanza assoluta sull’esterno del plico dell’indicazione del mittente o dell’oggetto della

gara;

d)
e)

busta n. 2 non chiusa.
mancanza della firma sull’istanza di partecipazione; (per le riunioni temporanee ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
f)
mancanza della copia del documento d’identità del dichiarante in allegato all’istanza di
partecipazione (per le riunioni temporanee ed i consorzi ordinari occorrono le copie di tutti i
documenti di identità).
g)
mancanza della firma sull’offerta (per le riunioni temporanee non ancora costituite ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
h)
mancata indicazione dell’importo per gli oneri per la sicurezza derivanti dalle proprie attività
d’impresa, resa compilando l’allegato 3 oppure 3bis.
i)
mancanza della segnalazione/dichiarazione sul possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in caso di presentazione di cauzione
provvisoria ridotta del 50%.
j)
mancanza della firma sulle autocertificazioni.
k)
Ulteriori cause di esclusione previste da norme o dal presente disciplinare.
l)
non dichiarare o non avere i requisiti richiesti dal presente bando di gara .
Ogni diversa eventuale imprecisione o incompletezza nella dichiarazione o documentazioni
richieste, potranno essere sanate, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dell’impresa alla gara, a
giudizio insindacabile del Presidente di gara. In tal caso l’offerta verrà ammessa con riserva con
l’obbligo di completare le dichiarazioni e/o documentazioni entro il termine stabilito dal Presidente
di gara, pena esclusione.
Art. 14) Svincolo offerta
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 15) Obblighi dell’aggiudicatario
1) provvedere alla stipula del contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo, riferito al
triennio, con spese interamente a suo carico (presumibilmente quantificate in € 900,00 con
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2)

3)
4)
5)

riferimento alla base d’asta oltre le spese per le marche da bollo) entro 10 giorni dalla
comunicazione.
prestare una cauzione definitiva di importo pari ad un anno di canone IVA inclusa, sotto
forma di fidejussione bancaria/assicurativa avente durata pari al contratto oppure mediante
versamento in contanti presso la tesoreria comunale Banca Intesa BCI di Andora. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
stipulare le polizze assicurative richieste dal capitolato speciale;
adempiere a tutti gli obblighi relativi al capitolato speciale riferito alla presente concessione;
Provvedere al pagamento della prima annualità di canone prima della stipula del contratto
di concessione.

Art. 16) Obblighi dell’aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle misure di sicurezza previste nel DUVRI (documento
unico di valutazione rischi da interferenza) pubblicato unitamente al presente documento e che
costituirà un allegato del contratto. Le misure di sicurezza contemplate nel citato DUVRI
comportano spese per un ammontare stimato in € 1.300,00 all’anno per l’eliminazione dei rischi da
interferenza, spese che sono interamente a carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di
rivalsa alcuna sull’Ente. L’aggiudicatario inoltre è tenuto a predisporre il proprio documento per la
valutazione dei rischi specifici relativo alla gestione dell’area ed a trasmetterne copia al Comune
prima della stipula del contratto.
Art. 17) Obblighi dell’aggiudicatario in forza del protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza negli appalti pubblici sottoscritto il 25/05/2012.
La ditta si impegna ad osservare il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza
degli appalti pubblici c.d. “Protocollo per la legalità” che questo Comune ha sottoscritto in data
25/05/2012 con la Prefettura di Savona, disponibile all’albo on line del Comune nonché sul sito
internet del Comune www.comune.andora.sv.it.
In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla stazione appaltante ed alla ditta.
In particolare, la ditta si impegna a trasmettere debitamente compilate e sottoscritte dal legale
rappresentante della ditta le dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 7 del “protocollo per la legalità”,
l’elenco del personale impiegato nell’appalto ed altre informazioni richieste entro giorni 5 dalla
richiesta medesima formulata dal Comune.
Art. 18) trattamento dei dati
I dati conferiti ai fini della presente gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente ai fini del presente procedimento.
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
Partecipando al presente procedimento, si autorizza il Comune di Andora alla pubblicazione di
nominativo ditta, indirizzo e punteggio conseguito nei modi e tempi stabiliti dal Comune stesso.
Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Ferrari
Ufficio Appalti: tel. 0182/6811271. Aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 13,00 dal lun.
al ven. con esclusione del martedì. Il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16,00.
Andora, 29/05/2013
Il Responsabile Demanio Marittimo
Ing. Paolo Ferrari
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Allegati:
Allegato 1 /A– in bollo* - istanza di partecipazione impresa singola.
Allegato 1/B in bollo* – istanza di partecipazione RTI
Allegato 2/A – modello per dichiarazione dei requisiti- impresa singola e per ogni componente di
RTI e schede 2/AA e 2/AB;
Allegato 2/B- modello per dichiarazione dei requisiti- in caso di consorzi per ogni consorziata
esecutrice.
Allegato 3 modello in bollo* per dichiarare il canone offerto – impresa singola;
Allegato 3 bis modello in bollo* per dichiarare il canone offerto – RTI;
Allegato 4: modello per dichiarare possesso dei requisiti di qualità, ambientale e OSHAS 18001
*Nell’eventualità che il partecipante sia esentato dall’imposta di bollo, deve indicare gli
estremi delle norme di riferimento.

_________________________________________________________________________________________________________

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

