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Chiavari 27/11/2016 
A chi di interesse 

 
Protocollo n° 110/2016 

 

Oggetto: Marina Chiavari. Bando per fornitura piattaforma galleggiante. Procedura affidamento diretto. 

Si porta a conoscenza che la scrivente Marina Chiavari S.r.l. ha la necessità di procedere con l’acquisto e la posa in 
opera di una piattaforma galleggiante da posizionarsi in adiacenza alla gruetta per imbarco disabili, e a favore di 
questi, avente le seguenti caratteristiche: 

1. Larghezza: 4,00 

2. Lunghezza: 5,50 

3. Tipo: Sistema galleggiante modulare di facile montaggio 

4. Materiale: Polyethylene o similare che sia certificato a norma di Legge CE in materia di incendio, sicurezza al 
camminamento senza ustioni ed all’agevole e sicuro transito di carrozzine per disabili 

5. Colore: Beige o Blue 

6. Tipo di ancoraggio: In linea di massima al fondo con corpo morto l'angolo esterno, lato SE piattaforma 
galleggiante  

7. Modalità di ancoraggio/ormeggio: In linea di massima a scorrimento su banchina lato lungo, angolo lato corto a 
catena scorrevole (seguirà disegno) 

8. Bordo libero: max 35 cm. 

9. Peso massimo e minimo: Portata minima 250 kg/m2 - Portata massima 350 kg/m2  

10. Necessità di agile smontaggio parziale o totale; modulare. 

11. Bitte/anelli: n° 4 bitte; 

12. Scaletta risalita: n° 1 scaletta  

13. Finecorsa di sicurezza per le carrozzine intorno al galleggiante 

14. Scivolo (passerella con corrimano) per il passaggio dal pontile fisso alla piattaforma galleggiante secondo 
pendenza a norma di Legge  

Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il Porto turistico Marina Chiavari c/o Corso Colombo. L’offerta deve essere 
comprensiva di fornitura e messa in opera più i costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.  

Per l’ammissione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere le seguenti condizioni minime: 
requisiti tecnici professionali; requisiti di onorabilità e requisiti di capacità economico finanziaria.  (Tali requisiti 
dovranno essere comprovati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 da allegarsi alla 
quotazione). 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono 
inoltrare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima rispetto alla data di presentazione delle offerte, all’indirizzo 
marina-chiavari@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / numero di fax. / posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e 
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo.  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a 
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo 
deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da 
certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o 
altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  
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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 dei lavori.  

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all’indirizzo email marina-chiavari@pec.it 
entro e non oltre il giorno 19/12/2016, ore 12:00. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana.    

A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i 
partecipanti alla gara.  Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per 
la loro formulazione.  

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla sezione amministrazione trasparente del proprio sito 
internet: 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_l
iguria/_societa___marina_chiavari_SRL/110_ban_gar_con/  

 Se interessata si prega codesta Ditta voler far pervenire, entro e non oltre il giorno 29 dicembre 2016, la Vostra 
migliore quotazione globale omnicomprensiva, ma dettagliando ogni singola voce, da riceversi esclusivamente in 
busta chiusa, e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea 
dovranno essere espressi in euro. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione ai 
sensi del Regolamento per affidamento lavori, forniture e servizi di Marina Chiavari. Il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione delle liste delle lavorazioni e forniture previste 
nella presente lettera di invito e per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di 
fornitura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro si inviano distinti saluti. 

 

Per L’Amministratore Unico 
 Alberto Mangiante  

 Il Direttore del Porto 
 Emanuele Rinaldi 
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