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COMUNE DI MONTECORICE 
Provincia di Salerno 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Bandiera Blu 2007-2019 

 

 

 

AREA TRIBUTI 
UFFICIO PORTO 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016, 
PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DI ALCUNI SERVIZI AUSILIARI, SECONDARI, STRUMENTALI ED 
ACCESSORI, NECESSARI ALLA GESTIONE COMUNALE, DIRETTA E PUBBLICA, DEL PORTO TURISTICO DI 
AGNONE, PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020. 

 
BANDO DI GARA 

Codice identificativo gara (CIG) (8244864502) 
 

SI RENDE NOTO 
che questa Amministrazione Comunale intende procedere, giusta deliberazione della propria Giunta 
Comunale n. 46/2020 e determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tributi del Comune di 
Montecorice n. 128 Reg. Gen./n. 25 Reg. Serv. del 15.05.2020 all’esperimento di gara di appalto mediante 
procedura aperta telematica, di cui all’art.60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti di 
seguito Codice), per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, specificati alla successiva Sezione II di 
questo bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, 
del Codice. 
 

SEZIONE I 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. 
Denominazione della Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorice (SA). 
Indirizzo postale: Via Duca Degli Abruzzi, n. 15 – CAP. 84060 Montecorice (SA). 
Codice NUTS ITF35 
Indirizzo internet: www.comune.montecorice.sa.it 
Punti di contatto: 
 per ulteriori informazioni: dott. Antonio Della Pepa - Responsabile dell’Area Tributi e Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) - tel. 0974/964340 – PEC (e-mail): tributi.montecorice@asmepec.it 
 per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: 
o a) piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM, all’indirizzo: 

www.asmecomm.it , sezione “ Procedure in corso”; 
o sito internet (albo pretorio) del Comune www.comune.montecorice.sa.it, sezione “Bandi di 

Gara”.  
I.2) Provvedimenti di approvazione, fonte di finanziamento della spesa, modalità di pagamento. 
Atti di approvazione: 

 delibera di G.C. n. 46/2020; 

 determina a contrarre n. 128 Reg. Gen./n. 25 Reg. Serv. del 15.05.2020. 

I.3) Pubblicazione del bando.  
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 36 – comma 9 – e dell’art. 29 del Codice 
e del D.M.I.T. del 2/12/2016: 

 sulla G.U.R.I. - serie speciale – contratti pubblici-; 
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 sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali; 

 sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune www.comune.montecorice.sa.it , sezione “Bandi di 
Gara” e sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali; 

 sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione 
“Procedure in corso”. 

I.4) Termine di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 italiane del giorno 05/06/2020. 

I.5) Modalità di presentazione. 
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire 
esclusivamente in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, contenente 
norme integrative del presente Bando di Gara, cui si rinvia. Le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo 
che non sia diversamente disposto. Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. Gli allegati messi a 
disposizione sul sito www.asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti” devono essere scaricati e 
compilati. 
I.6) Luogo di svolgimento della gara. 
La gara avrà luogo, in data da stabilire, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice (Stazione 
Appaltante) Comune di Montecorice, Ufficio Tributi, in via Duca Degli Abruzzi, 15, in prima seduta pubblica 
e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. 
 

SEZIONE II 
OGGETTO E TIPO DELL’APPALTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE 

II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Procedura di gara aperta di cui all’art. 60 del Codice per l’affidamento all’esterno di alcuni servizi ausiliari, 
secondari, strumentali ed accessori, necessari alla gestione comunale, diretta e pubblica, del porto turistico 
di Agnone, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2020. 
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto. 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di alcuni servizi necessari, per il periodo dal 1 luglio al 30 
settembre 2020, per la gestione pubblica comunale del porto turistico di Agnone e, precisamente: 
 servizio di assistenza all’ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua; 
 servizio di verifica e di sorveglianza e custodia; 
 servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio; 
 servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina; 
 servizio di montaggio e smontaggio pontili e predisposizione degli ormeggi con OTS, manutenzione 

ordinaria impianti, fornitura ufficio mobile e info-point turistico; 
 servizio di supporto specialistico per le attività organizzative e di coordinamento dei servizi e del 

personale. 
Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi saranno valutati con l’applicazione di criteri premiali alle offerte 
in sede di gara ed attribuzione fino ad un massimo di 10 punti per l’elemento qualitativo, così come previsto 
dall’art. 5, del Capitolato di appalto.  
L’offerta eventuale dei suddetti servizi migliorativi o aggiuntivi non costituisce variante e non modifica le 
condizioni negoziali. 
L’appalto è un lotto unico. 
E’ fatto divieto di varianti, non sono ammesse rettifiche e il subappalto. 
Le condizioni minime sono quelle contenute nel Capitolato di Appalto. I livelli di prestazioni ambientali 
minime e le esigenze di accessibilità per le persone con disabilità e quelli relativi alla sicurezza, di cui agli 
artt. 34, comma 2, e art. 68, comma 1, del Codice, sono indicati negli artt. 7, 8, 9 e 16 del Capitolato di 
Appalto. 
Le clausole di legalità e sociali sono quelle contenute nell’art. 7 del Disciplinare di gara. 
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La descrizione delle prestazioni, le condizioni contrattuali e le modalità di fornitura dei servizi, sono 
specificate in modo dettagliato nel Capitolato di Appalto, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 46/2020, allegato al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
II.1.3) Tipo di appalto. 
Appalto pubblico di servizi la cui esecuzione non è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti o ad 
una particolare professione. I livelli di capacità degli operatori economici, i criteri di selezione, le cause di 
esclusione, la documentazione, le autodichiarazioni e le certificazioni richieste sono dettagliatamente 
indicate nel Disciplinare di gara cui si fa rinvio. 
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
Settore: Ordinario 
CPV 98360000 - 4 
II.1.4) Luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi. 
Porto turistico di Agnone Cilento – Frazione del Comune di Montecorice- Località San Nicola a Mare-. 
II.1.5) Durata dell’appalto e termine di completamento del servizio. 
L’appalto avrà una durata complessiva di mesi 4 e decorrerà dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020. 
Nella ipotesi che, per circostanze impreviste, alla data del 1° luglio 2020 la procedura di gara fosse ancora 
in corso, l’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio, con la consequenziale riduzione 
della durata dello stesso. In ogni caso il termine di completamento del servizio e di durata del contratto è 
fissato al 30 settembre 2020. 
 

SEZIONE III 
ENTITA’ DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI APPALTO 

III.1) Entità totale dell’appalto per l’intera durata e importo a base di gara. 
Con riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato di Appalto e alla durata contrattuale prevista in 
complessivi quattro mesi, l’importo posto a base di gara di appalto (valore massimo consentito ai fini 
dell’aggiudicazione), IVA esclusa, per la prestazione dei servizi nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 
2020, è pari a complessivi € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), soggetto a ribasso. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 
 

SEZIONE IV 
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONI E ACQUISIZIONE ATTI 

IV.1) Documenti di gara. 
I documenti a base dell’appalto sono: 
Il Capitolato di Appalto, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara contenente norme integrative al Bando di 
Gara, i Modelli per la partecipazione: 
Modello istanza di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni a corredo dell’offerta per l’ammissione 
alla gara (Allegato 1); 
Modello dichiarazione di avvalimento (Allegato 1.1); 
Modello dichiarazione dell’impresa ausiliaria (Allegato1.2); 
Modello dichiarazione di assenza misure di prevenzione o condanne penali (Modello B.1); 
Modello dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali (Modello B.2); 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
Atto unilaterale d’obbligo; 
Istruzioni per l’uso della modulistica. 
IV.2) Consultazione e acquisizione. 
I documenti di gara che sono alla base dell’appalto sono acquisibili dalla piattaforma telematica della 
Centrale di Committenza ASMECOMM previa registrazione degli operatori economici interessati alla 
presente procedura secondo le modalità di seguito riportate. 
Si circostanzia che l’iscrizione è nominale (riferita alla singola ditta) e che ciò non preclude il successivo 
concorso alla procedura di cui in oggetto in forma associata. 
Per ulteriori informazioni, per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara, 
per richiesta di chiarimenti, rivolgersi ai punti di contatto indicati nel presente bando alla Sezione I.-
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “PROCEDURE IN CORSO” 
Sono indicate dettagliatamente nel Disciplinare di gara. 




