Settore tecnico progettuale
Servizio LL.PP. – Manutenzione - Ambiente

Comune di Positano
Provincia di Salerno
Città Romantica
Prot. 5726

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLE
SPIAGGE LIBERE E DEGLI SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI E DEL SERVIZIO DI
RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRODOTTI
DALLE IMBARCAZIONI PER LA RADA DI POSITANO .
Cig n° 5778105316

con il presente avviso si informa che l’Amministrazione Comunale, con determinazione
dirigenziale n. 176 del 26.05.2014 ha predisposto l’affidamento, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art.125 comma 9 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e degli artt. 8, 13,14 e 15 del
Regolamento comunale per i servizi, forniture e lavori in economia, attraverso gara informale,
del servizio di pulizia delle spiagge libere e degli specchi d’acqua antistanti e del servizio di
ritiro e trasporti rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni per la rada di
Positano. Tutte le imprese interessate potranno rimettere a questo Ente apposita richiesta di
partecipazione e relativa offerta per la gara informale in oggetto, le cui caratteristiche e
specifiche tecniche sono riportate nel “Capitolato Speciale d’Appalto", a cui si rimanda
integralmente. Alla gara informale saranno ammesse tutte le ditte che , tra quelle che avranno
presentato domanda di partecipazione alla gara, posseggono, alla data di pubblicazione del
presente avviso, i requisiti di carattere generale , i requisiti di idoneità professionale di cui agli
artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006, come dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale.
Alle imprese interessate a partecipare alla gara, si forniscono le seguenti informazioni:
1. L’ENTE APPALTANTE è il comune di Positano (SA) – Via G. Marconi n° 111 – Tel.
089/8122516 Fax 089/8122509;
2. PROCEDURA DI GARA: Gara informale ed aggiudicazione a favore dell’offerta con
massimo ribasso percentuale da applicare sia sull’ importo ( €uro 55.900,00) del servizio di
pulizia degli arenili e relativi spazi di mare, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso (€uro 4.100,00) e sia sulla tariffa unitaria fissata per il ritiro di un sacco di rifiuto
dalle imbarcazioni stanziali o di passaggio per la rada di Positano (€ 5,00/sacco), per la
determinazione della quota di ristoro da corrispondere all’Amministrazione oltre al minimo
garantito fissato in €uro 1,50/sacco; Ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006,
l’amministrazione procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
valutate ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006. In caso di un numero di offerte
ammesse inferiore a dieci si procederà all’aggiudicazione all’offerta più bassa.
3. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione:
• Spiaggia Fornillo, zone non in concessione;
• Spiaggia Grande, zone non in concessione;
• Spiaggia Remmese, zone non in concessione;
• Spiaggia Cavone, zone non in concessione;
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•

Spiaggia di Arienzo, zone non in concessione, compreso il tratto di mare che va da est
spiaggia Laurito ad ovest spiaggia Cavone.
• Spiaggia Porta e Spiaggia Fiumicello , zone non in concessione
• Rada di Positano per il servizio di ritiro e trasporto rifiuti prodotti dalle imbarcazioni;
3.2 descrizione del servizio: L'appalto ha per oggetto l'espletamento di prestazioni e
servizi per la pulizia degli arenili e relativi spazi di mare descritti nel punto precedente
nonché del servizio di ritiro e trasporti rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle
imbarcazioni stanziali o transitanti per la rada di Positano (escluso le imbarcazioni dei
pescatori);
3.3. Durata del servizio: il servizio di pulizia degli arenili e relativi spazi di mare dovrà
eseguirsi nella stagione estiva 2014 per un periodo di 120 giorni annui decorrenti dalla
data di consegna del servizio. Il servizio di ritiro e trasporti rifiuti differenziati ed
indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni stanziali o transitanti per la rada di Positano
(escluso le imbarcazioni dei pescatori) avrà durata di 120 gg con decorrenza sempre dalla
data di consegna del servizio.
3.4 importo complessivo dell'appalto: L’importo complessivo del servizio ai fini
contrattuali è stimato in €uro 63.000,00
L'importo, posto a base di gara informale, per tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato
Speciale d'Appalto per il servizio di pulizia degli arenili e relativi spazi di mare, è fissato
in Euro 60.000,00, oltre IVA nella percentuale prevista per legge di cui €uro 4.100,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .
Per il servizio di ritiro e trasporti rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle
imbarcazioni stanziali o transitanti per la rada di Positano (escluso le imbarcazioni dei
pescatori), trattandosi di tipologia di servizio “a domanda individuale”, la remunerazione
sarà rappresentata dagli introiti che la ditta appaltatrice realizzerà con l’imposizione di
tariffa (€uro 5,00/sacco), decurtata della percentuale che dovrà essere corrisposta
all’amministrazione comunale a titolo di ristoro, come specificata nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Il valore complessivo del servizio è stato stimato, sulla base dei dati delle
stagioni 2008-2013 in €uro 3.000,00.
3.5. Finanziamento e modalità di pagamento: L’appalto è finanziato in parte con fondi
ordinari di bilancio (per il servizio di pulizia degli arenili e relativi spazi di mare) ed in
parte dagli introiti che la ditta appaltatrice realizzerà con l’imposizione di tariffa (ritiro e
trasporti rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni stanziali o
transitanti per la rada di Positano).
4. DOCUMENTAZIONE:
Il presente Avviso di Gara informale unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto sono
visionabili presso il Settore Tecnico Comunale – Servizio LL.PP. nei giorni di
Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; è possibile acquistare una copia degli
elaborati e della documentazione, con versamento dell’importo di riproduzione; a tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, almeno cinque giorni
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1; L’Avviso di
gara informale e il relativo Capitolato Speciale d’Appalto possono essere visionati anche
sul sito internet ufficiale del Comune di Positano.
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
5.1 termine: Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di Positano,
all’indirizzo di cui al successivo punto, entro e non oltre le ore 12.00 del 11.06.2014;
5.2 indirizzo: Comune di Positano – Via G. Marconi, 111 , 84017 POSITANO.;
5.3 Modalità di presentazione dell’offerta: I plichi contenenti l'offerta e le
documentazioni, pena l'esclusione dalla gara informale , devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 del presente Avviso
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di gara informale; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 dei soli giorni di
lunedì e giovedì, all'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via G. Marconi,
111 – Positano.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara (Gara informale per
l’affidamento in economia, tramite cottimo fiduciario, del Servizio di pulizia delle
spiagge libere e degli specchi d’acqua antistanti e del servizio di ritiro e trasporti
rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni stanziali o
transitanti per la rada di Positano ).
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente "A – Documentazione ", “B- Offerta economica".
Nella BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:


Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006, redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema predisposto
dall’Amministrazione (Modello “A”); La dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni suo foglio
con firma leggibile ed apposta per esteso dal legale rappresentante della ditta, allegando la fotocopia
della carta d’identità del Legale rappresentante sottoscrittore della stessa. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.



garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (€ 193.000,00), ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs 163/06. Per l’applicazione dei benefici di cui agli art. 40 - comma 7, e 75 - comma 7, del
D.Lgs 163/06, si dovrà produrre idonea documentazione attestante il possesso della certificazione
del sistema di qualità nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Dichiarazione di una compagnia di assicurazione o istituto bancario, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una polizza assicurativa
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante
Copia conforme del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica abilitazione nell’attività
di che trattasi (gestione ambientale con particolare riferimento alla raccolta NU e spazzamento
stradale e pulizia arenili e specchi acquei) con attestazione della situazione fallimentare della ditta;
In alternativa dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;
dichiarazione sull’organico medio annuo distinto per qualifica e sulla tipologia di contratto di lavoro
applicato a detti operai, come stabilito dall’art.20, comma 10, del D.Lgs. n. 251/2004 e s.m.i;
Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva
attestante la regolarità contributiva;
Dichiarazione sostitutiva, , redatta ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R.
445/2000, dal quale risulti che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159, per tutti i soggetti riportati
nel Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
Dichiarazione sostitutiva, , redatta ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R.
445/2000 , “ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Positano che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto dell’Amministrazione nei propri confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto”











All’interno della busta “B” OFFERTA dev’essere inserita la seguente documentazione:
• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, contenente l'indicazione, in cifre e lettere, del ribasso percentuale offerto
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sia sull’ importo ( €uro 55.900,00) del servizio di pulizia degli arenili e relativi spazi
di mare, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e sia sulla tariffa unitaria
fissata per il ritiro di un sacco di rifiuto dalle imbarcazioni stanziali o di passaggio per
la rada di Positano (€ 5,00/sacco).
5.4. apertura offerte e modalità di svolgimento della gara: La gara informale avrà
luogo, in seduta pubblica, il giorno 12.06.2014 alle ore 10.30 presso il Comune di
Positano – Ufficio del responsabile del Servizio N.U.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
7. CAUZIONI DEFINITIVA:
L ’impresa aggiudicataria della gara informale sarà chiamata, in sede di stipula del
contratto, a prestare cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
complessivo del servizio (importo di aggiudicazione del servizio di pulizia degli arenili e
relativi spazi di mare più l’importo stimato del servizio per il ritiro di un sacco di rifiuto
dalle imbarcazioni stanziali o di passaggio per la rada di Positano ) costituita con le stesse
modalità sopracitate per la cauzione provvisoria.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti che intendono partecipare alla gara
devono possedere, :
Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica abilitazione nelle seguenti attività:
• attività di disinquinamento terrestre e marino, pulizia dei litorali, delle
spiagge e degli arenili marini per conto di enti, attività di trasporto
marittimo e terrestre ed attività di raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani;
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex
art. 17 della legge n° 68/99);
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
Assicurare sul cantiere, per tutta la durata del servizio, i mezzi e le attrezzature
richieste nel Capitolato speciale d’Appalto;
9. SUBAPPALTO: Si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs.
163/2006 e a quanto stabilito nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto
10. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
11. CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA: In funzione dell’importo complessivo
dell’appalto e delle istruzioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti per l’anno 2014 non è
dovuto il versamento del contributo a favore della stessa Autorità previsto dall’art. 1 della L.
266/05 e s.m.i.
12. ALTRE INFORMAZIONI:
Si rende noto che:
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora non pervenisse nessuna
offerta ritenuta sufficientemente qualificata;
d) non saranno considerate valide le offerte economiche in aumento;
e) che la dichiarazione di aggiudicazione fatta in sede di gara è vincolante per l’impresa
aggiudicataria mentre lo sarà per l’Amministrazione ad avvenuta approvazione dei risultati di gara
da parte dell’Amministrazione stessa;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) che il concorrente al quale sarà aggiudicato provvisoriamente l’appalto resterà vincolato, anche
in pendenza dell’aggiudicazione definitiva, per un massimo di 90 gg;
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h)che la consegna del servizio alla ditta Aggiudicataria potrà avvenire anche in pendenza della
stipulazione del contratto di cottimo; La consegna del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti
prodotti dalle imbarcazioni resta altresì vincolato alla previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Salerno;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 7 del capitolato speciale
d'appalto;
l) il contratto sarà redatto sotto forma di atto pubblico amministrativo e le relative spese saranno a
totale carico della ditta appaltatrice;
m) tutte le controversie derivanti dal contratto si farà ricorso al tribunale di Salerno, con esclusione
di ogni tipo di arbitrato;
n) le disposizioni contenute nel presente avviso prevalgono sui contenuti eventualmente
discordanti del Capitolato Speciale d’Appalto,
o) Per la gara informale di cui al presente avviso trovano applicazione le previsioni contenute
nell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
p) tutte le informazioni riguardanti l’appalto in essere potranno essere richieste, presso il settore
tecnico comunale – - nei giorni di martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e di giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15 alle ore 17.00.
p) il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Raffaele Fata tel.
089/8122517;

Positano, li 26.05.2014
Il Responsabile di Settore
F.to (Ing. Raffaele Fata)

