Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Tecnica e Tecnico Manutevtiva
Tel. 0761873832 - Fax 0761873844
e-mail ufficiotecnico@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a), DEL D.LGS. N.50/2016,
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’AREA ADIBITA AGLI ORMEGGI IN
PROSSIMITA’ DELL’INCILE DEL FIUME MARTA NEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL
30/10/2017.
Questa Amministrazione intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici,
secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, da invitare alla procedura negoziata ai
sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera a) per l’acquisizione di servizi di importo inferiore ad
€ 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MARTA, Piazza Umberto I n. 1, 01010 Marta (VT) Tel./Fax.:
0761/873832– PEC: comunemartavt@pec.it e-mail: tecnico@comune.marta.vt.it
PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE:
Procedura indetta con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 75 del 07.04.2017
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di alcuni servizi dell’area area adibita agli ormeggi di seguito
meglio specificati: “allestimento dei pontili galleggianti con relative utenze, servizio di assistenza giornaliera
per le operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio e varo delle imbarcazioni, tenuta del registro dei posti
barca assegnati, custodia e verifica diurna e notturna degli ormeggi, manutenzione ordinaria degli spazi
portuali”.
CATEGORIA DEL SERVIZIO: GESTIONE DI DARSENE PUBBLICHE E PRIVATE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Codice dei contratti, D. Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”.
Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi degli operatori economici”
PREZZO A BASE DI GARA : € 39.725,00 oltre IVA al 22% (risultante dall’applicazione del prezzo pari
ad €135,00 per la gestione di un singolo posto barca moltiplicato per il numero totale dei posti barca da gestire
pari a n. 359)
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 01/06/2017-30/10/2017

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI:
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 previo invito ad almeno e
operatori a presentare un’offerta sull’importo a base di gara, da valutare mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma a lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A
PRESENTARE OFFERTA
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso
tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto
della presente procedura negoziata;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) comprovata esperienza nella gestione dei servizi portuali.
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista
dal presente avviso secondo la seguenti modalità:
1. Spedizione dell’istanza e della documentazione allegata:
• all’indirizzo di posta elettronica certificata comunemartavt@pec.it - la spedizione deve
avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
• tramite raccomandata a/r, all’indirizzo – Comune di Marta, Piazza Umberto I, 1 - 01010 –
Marta (VT);
• mediante consegna a mano presso la sede del Comune di Marta, Piazza Umberto I, 1- 01010
– Marta (VT), Ufficio Protocollo;
2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il giorno 22.04.2017 ore 12,00 (farà fede la data e
l’ora di arrivo della pec, del timbro postale o del protocollo).
3. Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’AREA ADIBITA AGLI
ORMEGGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCILE DEL FIUME MARTA NEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL
30/10/2017.
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte esclusivamente sull’apposito ALLEGATO A, allegato
alla presente, sottoscritte di tutti i soggetti interessati su ogni pagina con allegata fotocopia fronte/retro, non
autenticata, di un valido documento di identità.
SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, stilerà l’elenco degli Operatori
Economici ammessi.
Fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti necessari alla presente manifestazione d’interesse, si
provvederà ad individuare un numero di operatori idonei non inferiore a tre dando priorità, per la tipologia del
Servizio oggetto di concessione, agli operatori economici che dimostrano di avere maggiore esperienza
nell’espletamento di servizi similari effettuati nell’ultimo triennio. Laddove le domande di partecipazione
dovessero essere in numero superiore a 10 (dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 10
operatori che saranno individuati mediante pubblico sorteggio. La data e l’ora del sorteggio pubblico saranno
resi noti esclusivamente con apposito avviso da pubblicarsi all’indirizzo internet www.comune.marta.vt.it.
Nel rispetto all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i
nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa offerta. L'Ente si riserva,
altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marta arch. Giacomo
Scatarcia.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito ufficiale “Amministrazione trasparente”
del Comune di Marta.

Marta, lì 07.04.2017

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Arch. Giacomo Scatarcia

