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COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D ELLA SPIAGGIA
LIBERA ATTREZZATA POSTA IN LIDO DI CAMAIORE, PARTE DI ARENILE
ANTISTANTE P.ZZA LEMMETTI, IN CONCESSIONE AL COMUNE  DI CAMAIORE –
STAGIONE BALNEARE 2014

CIG  5680407425

CPV 75252000-7

1) ENTE APPALTANTE
COMUNE DI CAMAIORE (LU)

Sede: P.zza Bernardino, 1 – 55041 CAMAIORE (LU)

Punti di contatto:
Settore 4 “Gestione del Territorio”
Servizio 15 “Patrimonio pubblico e demanio marittimo”
Tel. 0584-986613 - fax n. 0584-986331
Indirizzo internet: www.comune.camaiore.lu.it
Posta elettronica: demanio.marittimo@comune.camaiore.lu.it

2) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto, così come meglio specificato nel Capitolato d’oneri, ha come oggetto l’affidamento ai sensi
dell’art. 45/bis del Codice della navigazione della gestione di un tratto di arenile demaniale marittimo
libero, antistante P.zza Lemmetti a Lido di Camaiore, da adibirsi a spiaggia libera attrezzata, per la
stagione balneare 2014.
Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima è e rimane la stessa Amministrazione
Comunale, che consegnerà, previa l’ottenuta autorizzazione ex art. 45bis Cod. Nav. da parte degli uffici
competenti, all’aggiudicatario della gara, il tratto di ARENILE DEMANIALE MARITTIMO
LIBERO ANTISTANTE P.ZZA LEMMETTI .
E’ fatto divieto al Gestore di richiedere agli utenti il pagamento per l’accesso in spiaggia o ostacolare in
qualsiasi maniera la libera fruizione della spiaggia. La gratuità dovrà essere ben visibile e indicata
all’ingresso del lotto di spiaggia.

3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 45/Bis del Codice della Navigazione , Regolamento dell’Ente sul Demanio marittimo.
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4) MODALITA' DI GARA, AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE D ELLE OFFERTE
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata  secondo i parametri di valutazione di seguito specificati
e così come meglio dettagliati nel capitolato d'oneri.

OFFERTA TECNICA :
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base di servizi ulteriori proposti rispetto ai servizi minimi richiesti
nel Capitolato d’oneri.

I  servizi minimi richiesti nel capitolato d’oneri dovranno essere garantiti ed al progetto contenente solo
tali minimi non verrà attribuito alcun punteggio.

Il punteggio massimo è di 100(cento) punti, così suddivisi in relazione ai servizi ulteriori offerti:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 100
1. Progetto di servizio di sicurezza balneare
Il progetto verrà valutato sulla base di:

1.1 fornitura accessori per la sicurezza oltre la
             minima prevista;
1.2 curriculum del bagnino per comprovare la

sua esperienza ed eventuali ulteriori
specializzazione;

1.3 indicazione dei servizi di balneazione
analoghi, svolti in precedenza dall’impresa
(indicare luoghi e date)

1.4 numero di bagnini superiore all’unità e ore di
vigilanza garantite oltre il minimo previsto
dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare
(ordinanza della Capitaneria  anno 2010).

Punti 50

fino a punti max 10

fino a punti max 10

un punto per ogni stagione di gestione fino
ad un max di 10

fino a punti max 20

2. Progetto di servizio di pulizia della spiaggia
libera

Il progetto verrà valutato sul numero degli interventi
di pulizia oltre i minimi stabiliti dal Capitolato
d’oneri

Punti 20

fino a punti max 20

3.Progetto di posizionamento del manufatto
temporaneo.
Potrà  essere posizionato un manufatto massimo di 9
mq. ad uso chiosco bar.

Il progetto verrà valutato sulla base di:

3.1 impatto visivo e qualità estetica del manufatto
3.2 soluzioni organizzative per la gestione del
chiosco

Punti 20

fino ad un max punti 10
fino a max punti 10
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4. abbattimento delle barriere architettoniche
Il progetto sarà valutato sulla base di questi
parametri:

4.1 qualità delle percorrenze. Dovrà essere
presentato un semplice e schematico elaborato
grafico anche fuori scala da cui risultino i
posizionamenti delle pedane e i percorsi possibili per
i portatori di handicap.
4.2 disponibilità di attrezzature fruibili dai portatori
di handicap

Punti 10

Fino ad un max punti 5

Fino ad un max punti 5

Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio
complessivamente maggiore.

5) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
L’importo che il Comune di Camaiore corrisponderà al gestore della spiaggia libera ammonta ad Euro
18.000,00 (euro diciottomila), inclusa IVA.
Tale corrispettivo verrà pagato in un’unica soluzione, al termine del servizio stesso, dietro
presentazione di regolare fattura, vistata dall’Ufficio competente in segno di regolarità.
Ai sensi dell’art. 9 del capitolato d’oneri è a carico del Comune il pagamento del canone relativo alla
concessione demaniale, imposta regionale e imposta di registro per il rilascio del titolo concessorio.
Sono, inoltre, a carico del Comune di Camaiore i pagamenti delle utenze di fornitura energia elettrica e
acqua.

6) DURATA DELLA GESTIONE
La gestione della spiaggia libera attrezzata decorrerà dalla data del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e avrà termine il 30 Settembre 2014.
Alla scadenza della gestione, sia essa anticipata o naturale (30 Settembre 2014), il soggetto gestore dei
servizi non avrà nulla a pretendere dal Comune a titolo di indennizzo, indennità, buonuscita od altro. A
tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia ed i manufatti temporanei
installati ad uso wc, nonché le attrezzature e materiale tecnico, saranno rimossi  a cura e spese
dell’affidatario, trasportatati ai magazzini comunali, previa redazione di un verbale di consegna in
contraddittorio tra il gestore e l’Ufficio Tecnico del Comune. La spiaggia dovrà essere riconsegnata
come allo stato naturale.

7) DOCUMENTAZIONE
Il Bando di gara, con i relativi allegati, il Capitolato d’oneri, lo schema di convenzione, sono
consultabili sul sito internet del Comune di Camaiore all’indirizzo www.comune.camaiore.lu.it, nella
sezione Bandi e nella sezione uffici on line – Demanio marittimo.

8) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZI ONE RICHIESTA
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico contenente l’offerta,
all’Amministrazione Comunale - Ufficio Protocollo Generale – Via XX Settembre – 55041
Camaiore – LU

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 11 APRILE 2014
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rispettando le seguenti prescrizioni:

- plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, esclusi i preincollati;

- recante la dicitura NON APRIRE “CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN TRATT O DI ARENILE
DEMANIALE MARITTIMO LIBERO, ANTISTANTE P.ZZA LEMMET TI, DA ADIBIRSI A
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA PER LA STAGIONE BALNEARE  2014”;

- recante l’intestazione del mittente (denominazione, ragione sociale, sede, n. di telefono e fax).

9) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ V INCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno partecipare alla gara i seguenti soggetti:

A) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06;

B) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi
occasionali) art.34 c.1 D. Lgs.163/06 e lett. f) (gruppo europeo di interesse economico)
dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06;

C) imprese che intendano riunirsi o consorziarsi;

Ai soggetti indicati al punto C) si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs.163/06 e s.m. e.
i.

11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione giuridica – prove richieste
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
� le cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.163/06;
� l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.;
� l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
� l’associazione in partecipazione (art.37 c. 9 del D. Lgs.163/06).
N.B.:
E’ consentita la contemporanea partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili)
del D. Lgs. 163/06 come autonomi concorrenti, e dei loro consorziati in virtù delle modifiche
operate dall’art.17 della Legge n. 69/2009, sugli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del
D.Lgs163/2006.


REQUISITI.
I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, dovranno, a pena di esclusione, trovarsi nelle
seguenti condizioni:
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a) essere iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., i cui fini statutari e attività prevalenti siano
coerenti con le attività oggetto della gara;
b) essere titolari del patentino di salvamento (quanto all’attività di vigilanza a mare), a pena di
esclusione - (N.B.: tale patentino può far capo anche a un socio o a un collaboratore a progetto o a
un dipendente del titolare/legale rappresentante dell’impresa);
c) non essere personalmente titolari ovvero amministratori di società titolari di concessioni
demaniale marittime per destinazioni d’uso turistico – ricreative né essere gestori di stabilimenti
balneari sull’intero territorio nazionale;
d) inoltre essendo stato soppresso il Registro esercenti il commercio (REC) il concorrente dovrà
documentare in sede di gara, per poter svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande il
possesso dei requisiti previsti dall’art.71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59 (attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Il possesso di tali requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di
esclusione, in sede di compilazione della domanda di ammissione alla gara.

Raggruppamenti di imprese
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
che intendano raggrupparsi.
A tal fine, le imprese che intendano costituire il raggruppamento dovranno indicare l’impresa capofila
ed impegnarsi a costituire il raggruppamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, fatta eccezione per quelli di cui ai punti b) e d), che potranno sussistere con riguardo
ad una sola impresa del raggruppamento.
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può, a pena di esclusione, concorrere
singolarmente, né far parte di altri raggruppamenti.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese e comporta la responsabilità solidale, nei
confronti del soggetto appaltante, di tutte le imprese raggruppate.

12) AVVALIMENTO
In merito al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando (art. 14) è ammesso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 49 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

13) SUBAPPALTO
Sono vietati la cessione del contratto a qualsiasi titolo e il subappalto.

14) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSI BILTA’ DELLE OFFERTE
A pena di esclusione il plico relativo alla gara, presentato nei modi e nei termini indicati al punto 9),
dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura dal legale rappresentante del concorrente, recanti rispettivamente le seguenti diciture:

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”;
BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” .

Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) DOMANDA/DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA  (schema allegato al presente
bando sotto il numero 1), che potrà essere utilizzato dai concorrenti).
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In detta domanda/dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 (oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di
appartenenza), il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà
dichiarare quanto contenuto nello schema predisposto dal Comune di Camaiore, barrando le parti che
lo interessano.
La suddetta domanda/dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente.
La domanda/dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso, deve essere allegata, pena l’esclusione, anche la relativa procura, in originale o copia autentica.
Detta domanda/dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge; in alternativa all’autenticazione
della firma del sottoscrittore, può essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore stesso, in corso di validità.
La mancata sottoscrizione ed autentica della domanda/dichiarazione sono motivi di esclusione.

2) CAUZIONE PROVVISORIA  di  € 360,00= (euro trecentosessanta/00)

A) Modalità di costituzione della cauzione
La cauzione, richiesta ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06, potrà essere prestata mediante
presentazione di:
a) fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito,
b) polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai sensi di legge,
c) polizza rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.
Lgs.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
d) versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Spa, agenzia di Camaiore, via delle
Muretta Camaiore (LU).
Si fa presente che, a pena di esclusione:
1. la cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944
c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
2. La cauzione deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la
presentazione dell’offerta.
3. La cauzione provvisoria deve sempre essere accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il
concorrente a rilasciare una polizza fidejussoria per la cauzione definitiva, nel caso la ditta garantita
risulti aggiudicataria dell’appalto.
4. Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore a quanto richiesto nel
bando.
5. Le cauzione provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente,
ma dovrà essere intestata, in caso di Associazioni di imprese costituende, a tutti i partecipanti, a pena di
esclusione.
6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, la stessa dovrà essere corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una
compagnia di assicurazione o di intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs.385/93 e s.m.i., contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare in favore della
stazione appaltante la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, così come prevista e
quantificata dal I° comma dell’art.113 del D.Lgs.163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
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B) Riduzione dell’importo della cauzione:
Ai sensi di quanto disposto dall’art.75 c. 7 del D. Lgs.163/06, le imprese partecipanti alla gara, munite
della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% degli importi richiesti nel
bando.

RIDUZIONE DELLA CAUZIONE NEL CASO DI PARTECIPAZIONE  DI A.T.I .
1. In caso di A.T.I. orizzontale per beneficiare della riduzione del 50% dell’importo richiesto per la
cauzione provvisoria ex art.75 c. 7 D. Lgs.163/06, tutte le ditte aderenti al raggruppamento devono
essere in possesso della certificazione di qualità.
2. In caso di A.T.I verticale i concorrenti in possesso di certificazione di qualità potranno godere del
beneficio della riduzione dell’importo richiesto come cauzione, solo per la quota ad essi riferibile.
3. In caso di A.T.I. costituita la cauzione, se prestata mediante fidejussione, è presentata dall’impresa
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, nel caso di A.T.I. costituende, nella polizza
stessa devono essere chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l’eventuale
adempimento, e la polizza deve essere sottoscritta da almeno la capogruppo dell’A.T.I..
4. La responsabilità delle ditte associate è solidale nel caso di A.T.I. orizzontale e “pro-quota” nel
caso di A.T.I. verticale.

Si precisa che:
- Ai sensi dell’art.179 del R.D. 12.10.1911 n. 297 non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori
all’interno del plico in luogo del documento comprovante la costituzione dell’anzidetta cauzione.
- Alla ditta aggiudicataria la cauzione prestata verrà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo; alle altre ditte partecipanti verrà restituita successivamente
all’aggiudicazione.

3) AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi
dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine
speciale richiesti dal bando avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.163/06, avvalendosi dei requisiti di ordine speciale di altri soggetti, il
concorrente dovrà inserire nella busta “A documentazione”, i seguenti documenti:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 163/06, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all'art.38 del D. Lgs163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del
D. Lgs.163/06 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge), con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
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e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge), con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs.163/06;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla lettera f), il legale rappresentante dell’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D. Lgs163/06.
N.B.
1. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
5. Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento presentate per la gara in oggetto.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, D. Lgs.163/2006.

4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 1) deve/devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi (compresi consorzi e GEIE) la medesima dichiarazione deve
essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
Anche l’impresa consorziata, per cui il consorzio (art.34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs.163/2006)
concorre, dovrà, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere, mediante il proprio legale
rappresentante, la dichiarazione di cui al precedente punto 1) (domanda di ammissione alla gara).

N.B:
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b),
c) ed m - ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve/devono essere rese anche da
ciascuno dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo (Direttori Tecnici, soci di
snc, etc. Vedi articolo).

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.48 del DPR 445/00 possono essere redatte
utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare, avendo cura di adeguarli alla propria situazione.

Sono esclusi i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine,a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. m-quater), le imprese dovranno
dichiarare, alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e
di aver formulato l’offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza dela partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente.

In tali ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L’impresa dovrà, a pena di esclusione, redigere un’offerta tecnica, in busta sigillata, contenente
l’indicazione di “Busta B- OFFERTA TECNICA” , controfirmata sui lembi di chiusura, con
all’esterno l’espressa indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
L’offerta tecnica dovrà consistere in un progetto tecnico, redatto in lingua italiana.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta da un legale rappresentante e corredata da fotocopia del
documento di identità.
Nel caso di raggruppamenti, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà
l’associazione, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori.
In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
L’offerta tecnica sarà valutata secondi i criteri indicati al punto 4) del presente bando di gara.

15) PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

Il giorno 15 APRILE 2014,  alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente del Settore 4 “Gestione del
Territorio” Arch. Roberto Lucchesi, Palazzo Comunale, Piazza San Bernardino, 1, si procederà
all’apertura delle offerte.
Potranno presenziare 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.
La commissione giudicatrice nella prima seduta pubblica procederà alla verifica del possesso dei
requisiti di ammissione alla gara, procederà inoltre all’apertura della busta relativa all’offerta tecnica
controfirmandone gli elaborati.
In successive sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche presentate e
all’attribuzione dei punteggi previsti. In successiva seduta pubblica, in data da destinarsi, verrà data
lettura dei punteggi tecnici ottenuti e della graduatoria finale.
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria dei soggetti partecipanti
stilata per effetto dei punteggi totali complessivi.
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L’appalto sarà affidato al soggetto partecipante che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà:
-  di  non  aggiudicare il  servizio,  qualora  nessuna delle  offerte  soddisfi  pienamente  le esigenze
dell’Ente, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altro;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua..
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  effettuata  con  determinazione  del  Responsabile  del Procedimento

16) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGG IUDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CO NTRATTO
Il concorrente aggiudicatario, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire un deposito cauzionale pari ad
euro 20.000,00, da costituirsi secondo le modalità e i termini dui cui al Capitolato d’oneri.
L’aggiudicatario dovrà presentare almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, polizza di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni o infortuni a persone e/o cose (RCT –
RCO), con un massimale di almeno 1.000.000,00 per sinistro. (Vedi art.15 Capitolato d’oneri).
L’appaltatore dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale indica le modalità di pagamento e
designa le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a
saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste della Stazione Appaltante, nei tempi
assegnateli, verrà attivata la procedura prevista dall’art.113, comma 4 del D. Lgs163/2006 ed
incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione all’autorità per la vigilanza.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del
contratto. Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula del
contratto verrà riaperta, in seduta pubblica, la gara stessa, riprendendo la procedura dall’ultimo atto
valido.
N.B. In ogni caso il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79 del
D.Lgs163/2006, così come previsto dall’art.11, comma 10 del codice dei contratti pubblici.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:

Inoltre ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’aggiudicatario sarà obbligato ad utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi
dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre
essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti
gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a
mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. L’aggiudicatario è obbligato ad inserire nei contratti
con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla
tracciabilità dei pagamenti. L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria

N.B. L’ ’Amministrazione appaltante si riserva dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del
contratto di negoziare con l’aggiudicatario termini e modalità diversi da quelli previsti dal D.Lgs



11

231/2002. L’eventuale mancato consenso dell’impresa non sarà in alcun modo causa di mancata
stipulazione o di revoca dell’aggiudicazione.

17) ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti o
l’incompletezza sostanziale degli stessi, previsti per le singole fattispecie, comporta l’esclusione dalla
gara.
Tutte le clausole del presente bando di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto
l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare le garanzie e la cauzione di cui al bando di gara; le spese
contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario, l’I.V.A. è per legge a carico della Stazione Appaltante.

18)  INFORMAZIONI
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo – anche di
forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in merito. Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo
utile, che non risultino regolari o trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le scritte
indicate nel testo del presente bando.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte
dell’offerente delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel Capitolato d’oneri.
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di aggiudicazione, dopo
l’acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il presente bando non vincola questa Amministrazione che si riserva, comunque, di non addivenire
all’aggiudicazione.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.
Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione si riserva la facoltà
di aggiudicare al secondo in graduatoria.
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede secondo quanto previsto
dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel
regolamento dei contratti, nel Capitolato d’oneri, nonché a tutte le disposizioni legislative in materia in
vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto
applicabili.

19) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del citato D.Lgs 196/03. Restano salve
le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90.
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20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Roberto Lucchesi, Dirigente del Settore 4 “Gestione del
territorio”.

21) RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLE MENTARI
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari, da formularsi via fax al n.
0584/986331, pena la non considerazione delle stesse, dovranno essere indirizzate a: Servizio 08
“Provveditorato – Ufficio unico gare” e dovranno pervenire

ENTRO IL GIORNO 2 APRILE 2014

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di
Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it, nella Sezione bandi e nella Sezione Uffici on line – Demanio
Marittimo ). Le imprese sono tenute, pertanto, a collegarsi frequentemente al predetto sito sino alla
scadenza dei termini di presentazione delle offerta.

La mancata conoscenza di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura
di garà sarà imputabile esclusivamente alle Imprese interessate.

Il Bando di gara e relativi allegati, il Capitolato d’oneri e lo Schema di Convenzione, sono pubblicati,
nella loro versione integrale, sul sito web dell’Ente: www.comune.camaiore.lu.it, nella Sezione Bandi e
nella Sezione Uffici on line – Demanio Marittimo.

22) PROCEDURE DI RICORSO
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Camaiore, 26 Marzo 2014
Il Dirigente del Settore 4

                                                                                  Arch. Roberto Lucchesi
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