
Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 -–  sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 PEC protocollo@cert.comunediandora.it - e-mail:   protocollo@comunediandora.it  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Comune certificato: 

 1 

COMUNE DI   ANDORA 
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

 

 

 

 

Prot. n. 19594 del 30/07/2021 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 della gestione area di 
varo e di alaggio ed attività connesse nel porto di Andora  

PROCEDURA APERTA 

svolta tramite il Portale Telematico Appalti 

reperibile all’indirizzo https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

offerta da presentare tramite il portale telematico,  

pena esclusione entro le ore 08:00 del 16/08/2021 

 

 

Determinazione a contrarre 487 DEL 27/07/2021 

Determina di approvazione bando - disciplinare 488 DEL 27/07/2021 

Determina di rettifica del disciplinare  500  DEL 30/07/2021  

CODICE FISCALE COMUNE ANDORA 00135420099 

CODICE AUSA  0000158579 

Pubblicato sulla GURI n.  87 del  30/07/2021 

CIG   8848849D30 

 

 

Art. 1) Procedura di gara. 

 

Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 

 

Art. 2) Oggetto della procedura 

Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm  della gestione area 
di varo e di alaggio ed attività connesse nel porto di Andora, come meglio dettagliato nell’allegato 
capitolato speciale. 

 Ufficio Appalti e Contratti  
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Procedura ordinaria con applicazione della riduzione dei termini procedimentali in applicazione 
dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e 
ulteriormente modificato dal D.L. 77/2021  

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di subconcedere o subaffidare in tutto o in parte il servizio oggetto 
della concessione. 

Il contratto di concessione verrà stipulato tra l’aggiudicatario ed il Comune di Andora il quale, 
direttamente ovvero tramite la propria partecipata A.M.A. S.r.l. , incasserà il canone versato 
dall’aggiudicatario. 

 

Art. 3) Importo a base d’asta riferito ad un anno, a rialzo 

Il canone annuo posto a base d’asta soggetto a rialzo, che l’aggiudicatario deve versare al 
Comune di Andora, è di € 33.616,80- dicesi trentatremilaseicentosedici/80 Euro (oltre IVA) 
all’anno.  

 

Art. 4) Durata della concessione  

La durata della concessione è di un anno decorrente dal 01/09/2021 fino al 31/08/2022. 

 

Art. 4 bis) Clausola risolutiva espressa 

 

Qualora intervenisse una nuova assegnazione a seguito dell’approvazione del nuovo progetto del 
porto il concessionario è tenuto a rilasciare l’area e a sgomberarla entro giorni 30 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla richiesta, pena l’applicazione di una penale giornaliera per ogni giorno 
di ritardo rispetto al termine predetto,  pari all’1 per mille del valore del contratto, mediante 
escussione della cauzione. 

 

Art. 4 ter) Consegna anticipata  

In applicazione dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito con modifiche dalla 
L. 120/2020 e ulteriormente modificato dal D.L. 77/2021, il servizio di cui alla presente procedura 
verrà consegnato in data 01/09/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

 

 

Art. 5) Valore della concessione 

Ai sensi dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione è costituito dal 
fatturato totale del concessionario stimato generato per tutta la durata del contratto, come segue: 

 

valore  stimato della concessione per  1 anno al netto iva € 331.344,77 

 



Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 -–  sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 PEC protocollo@cert.comunediandora.it - e-mail:   protocollo@comunediandora.it  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Comune certificato: 

 3 

Art.6) Luogo di esecuzione e attività esercitabili 

 

Luogo di esecuzione Porto di Andora – vedere planimetrie allegate al capitolato 

 

Il partecipante deve svolgere – mediante proprie attrezzature - nel porto di Andora attività di 
alaggio e varo (art. 2 del capitolato punti 1 e 2).  

Il partecipante ha facoltà di esercitare alcune ovvero tutte le  attività elencate all’art. 2 del capitolato 
punti da 3 a 21 dichiarando tale volontà nella propria “offerta tecnica” come da successivo articolo  
12. 

Le tariffe da praticare all’utenza per le attività di varo e alaggio, invariabili per tutta la durata della 
concessione, sono quelle di cui all’articolo 6 del capitolato.  

 

Art. 7) Soggetti ammessi: 

 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45  del D. Lgs. 50/2016. Sono ammessi anche soggetti 
raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando il divieto di cui al comma 7 del 
citato articolo. 

Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A - Requisiti di ordine generale: 

 Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, requisito da dichiarare 
compilando il DGUE parte III. 

B - Requisiti di idoneità professionale 

L’O.E.. partecipante deve essere iscritto alla CCIAA  o registro professionale e commerciale 
equivalente avente oggetto sociale compatibile con lo svolgimento dell’attività oggetto della 
presente procedura; requisito da dichiarare compilando il DGUE parte IV lettera a) punto 1. 

C - Requisiti di capacità tecnico -professionale 

Disporre di risorse umane e tecniche necessarie per eseguire i servizi in concessione con un 
adeguato standard di qualità e di un elenco di attrezzature idonee attinenti l'oggetto della 
concessione e già nella disponibilità dei concorrenti. 

 

C1) E' richiesta la disponibilità, al momento della presentazione dell'offerta, almeno dei 
seguenti mezzi, quali: gru e/o camion con gru semovente per alaggio/varo di imbarcazioni avente 
potenza adeguata alla stazza delle imbarcazioni già presenti nel porto di Andora, sollevatore 
idraulico, compressori. 

requisito da dichiarare compilando il DGUE parte IV lettera c) punto 9. 

 

Dovrà essere garantita l'installazione della gru e l'operatività dello scalo d'alaggio a far data 
dal 01/09/2021 

 

C2) I concorrenti dovranno dichiarare di servirsi di unità di personale per l’utilizzazione dei suddetti 
macchinari che siano in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e competenze anche in 
materia di sicurezza. 

requisito da dichiarare compilando il DGUE parte IV lettera c) punto 13. 
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D - Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la capacità finanziaria ed 
economica del partecipante, con riferimento all’oggetto della presente concessione 

Documento da inserire nella busta telematica amministrativa. 

Requisiti di eventuali soggetti raggruppati 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari non ancora costituiti, la 
partecipazione è ammessa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del predetto articolo le 
attività di alaggio e varo costituiscono prestazione principale (punti nn. 1 e 2 dell’elenco di cui 
all’art. 2 del capitolato), le restanti attività di cui al citato elenco costituiscono attività secondaria. 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario, i requisiti di cui 
al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione: 

 

Lettera A)  Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento  

Lettera B) Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento  

Lettera C) Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento, 
ognuna per le parti della concessione che intende 
eseguire 

Lettera D)  Almeno dalla ditta capogruppo. 

 

 Ai sensi dell’art. 275 c. 2 del D.P.R. 207/2010, la capogruppo/mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 
sottoscrizione della documentazione per la partecipazione al presente procedimento. 

 

Art. 8) Criterio di aggiudicazione  

 

Offerta economicamente piu’ vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti pesi. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 50 

Offerta economica 50 

TOTALE 100 

 

Per maggiori dettagli vedere artt. 14 seguenti 
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Art. 9) Comprova dei requisiti 

 

In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 
compilando il DGUE. 

 

Tutti i partecipanti dovranno inserire sul portale, nella documentazione amministrativa almeno una 
referenza bancaria di cui all’art.7 lettera D, rilasciata al Comune di Andora con riferimento al 
presente appalto (mediante espresso rinvio all’oggetto e/o  al n. CIG); 

 

Si precisa che tramite il sistema AVCPASS reperibile sul sito dell’ANAC, la Stazione appaltante 
chiederà al primo classificato di comprovare: 

- il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7 punto C1) mediante allegazione di 
documentazione atta a comprovare a disponibilità delle attrezzature elencate nel citato articolo, ad 
esempio tramite libretti di circolazione, fatture, libro dei beni ammortizzabili, contratti di leasing o 
noleggio aventi data antecedente la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, etc. 

- il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7 punto C2) mediante, a titolo 
esemplificativo, allegazione di copie dei cedolini, delle denunce INAIL, degli attestati dei corsi e 
abilitazioni posseduti dal personale o ogni altro documento atto a comprovare il possesso del 
requisito. 

 

Su AVCPass dovrà essere inserita la documentazione a comprova accompagnata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (informato PDF/A) ai fini della conformità all’originale 
dei documenti, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante. 

Per maggiori dettagli si veda il successivo art. 19. 

 

Art. 10) Esenzione dalla garanzia provvisoria – richiesta impegno di un fidejussore a 
prestare la garanzia definitiva  

Ai sensi dell’art 1 comma 4 decreto legge n. 76 del 16/07/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e 
modificato dal D.L. 77/2021,  per partecipare alla presente procedura di gara  non è richiesta una 
garanzia provvisoria di cui all’art 93 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Tuttavia è richiesta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo 
o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

Art. 11) Documentazione da inserire nel portale come “Documentazione amministrativa”. 

La documentazione viene elencata nel presente paragrafo nell’ordine corrispondente 
alla numerazione presente sull’applicativo informatico 

1) Autocertificazione come da modello allegato 1/A (impresa singola)  oppure 1/B 
(soggetto raggruppato) con la quale il partecipante attesta quanto segue: 

1) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni nelle quali deve svolgersi il servizio e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della 
prestazione e sulla determinazione dell'offerta; 
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2) Di essere consapevole che è richiesta l’esecuzione anticipata del contratto con 
accettazione della consegna del servizio, con operatività dello scalo di alaggio e varo entro 
e non oltre il 01/09/2021; 

3) di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile; 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara 
d'appalto nei termini e con le modalità previste disciplinare; 

5) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e del capitolato senza 
riserve o eccezione alcuna; 

6) Di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs 81/2008 e di possedere 
i requisiti di idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art. 26 del citato 
decreto legislativo.  

7) di impegnarsi a praticare ai pescatori professionisti iscritti regolarmente al Registro della 
Capitaneria dí Porto con posto barca nel porto di Andora, uno sconto del 50% rispetto alle 
tariffe praticate ai sensi del capitolato art. 6 per tutta la durata della concessione;  

8) che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza vigenti. 

 

 

2)   Autocertificazione come da modello allegato 2 con la quale il partecipante attesta 
quanto segue: 

1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Andora” approvato 
dalla giunta comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma dell’articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

3) di ben conoscere ed esplicitamente accettare il Protocollo per lo sviluppo della 
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto fra la Prefettura di 
Savona ed il Comune di Andora al rispetto del quali sarà tenuto in caso di 
aggiudicazione; 

4)  in ottemperanza al sopra citato Protocollo per la legalità, di impegnarsi a rendere 
entro 24 ore dalla richiesta, dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da 
sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii 
con riferimento ai familiari conviventi di maggiore età. 

 

3) dichiarazione sottoscritta digitalmente sull’assolvimento imposta di bollo relativa 
all’istanza e all’offerta (versamento corrispondente a n. 2 marche da bollo da € 16,00) come 
da modello allegato 3. 

 

4)   Impegno a rilasciare la garanzia definitiva come previsto al precedente articolo 10.  
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Dichiarazione di impegno a firma di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva. Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

5)  PASSOE rilasciato all’Operatore economico tramite il servizio “AVCpass” sul sito ANAC (ex 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a 
partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass 
Operatore economico) seguendo le relative istruzioni, ottenere il documento denominato 
“PASSOE”, che deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le ditte presenti nel 
documento. Si precisa anche che Passoe deve essere inclusivo del nominativo eventuali 
imprese ausiliarie, in caso di avvalimento; 

6) Ricevuta della Tassa Anac di € 35,00 secondo le modalità disponibili all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it alla pagina Home/Accedi ai servizi/Portale dei pagamenti; 

7)  capitolato sottoscritto digitalmente, in caso di RTI sottoscrizione a cura di ogni 
componente del RTI; 

8)   planimetria all. A al capitolato sottoscritta digitalmente, in caso di RTI sottoscrizione a 
cura di ogni componente del RTI; 

9) planimetria all. B al capitolato sottoscritta digitalmente, in caso di RTI sottoscrizione a 
cura di ogni componente del RTI; 

10) DUVRI sottoscritto digitalmente, in caso di RTI sottoscrizione a cura di ogni componente del 
RTI; 

11)  Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. 
Lgs.vo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate con espresso riferimento alla presente gara 
(mediante  rinvio all’oggetto e/o  al n. CIG); 

12)  Autocertificazione secondo il modello DGUE  da compilare al fine di : 

1) attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2) dichiarare l’eventuale ricorso all’avvalimento; 

3) dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 ed in 
particolare l’iscrizione alla CCIAA (nella parte IV lettera A punto 1), possesso di 
attrezzature e personale (nella parte IV lettera c) punto 9 e punto 13), dichiarare 
l’eventuale possesso sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. 

Si invita ad utilizzare il modello di DGUE allegato al disciplinare redatto con specifico 
riferimento al presente appalto 

13)  in caso di ATI  non ancora costituita dichiarazione sottoscritta digitalmente da 
ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati 

14)  In caso di ATI : un DGUE per ogni mandante; 

15)  In caso di ATI e di consorziate esecutrici: un Allegato 2 per ogni mandante/consorziata; 
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16)  In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo 
comprensivo di elenco delle consorziate; 

17)  In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: statuto 

18)  In caso di consorzi, dichiarazione a firma del legale rappresentante che indica per quali 
consorziate il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio 

19)  In caso di consorziata/e esecutrice/i, un DGUE a firma del legale rappresentante di ogni 
consorziata esecutrice; 

20)  In caso di firma da parte di un procuratore, copia della procura notarile; 

21)  In caso di avvalimento allegare sull’applicativo on line la seguente documentazione: 

 Al punto 22: DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla 
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 

 Al punto 23: dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, 
sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 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; 

 Al punto 24: dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice 
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata; 

 Al punto 25: originale sottoscritto digitalmente da ausiliaria e ausiliata del contratto 
di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 
del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 

 

Art. 12) Documentazione da inserire nel portale come  “Offerta tecnica”: 

Deve essere inserita sul portale. 

1) relazione contenuta in massimo n. quattro (4) pagine formato A4, carattere in corpo 12, 
interlinea singola. Le pagine devono essere numerate, il testo deve essere redatto in modo da 
rispettare l’articolazione degli elementi oggetto di valutazione indicati di seguito all’articolo 14. Non 
si procederà alla lettura e valutazione delle pagine che eccedono il numero massimo di 4 pagine. 

Non concorrono a formare il numero di 4 pagine eventuali allegati grafici, materiale illustrativo 
etc. 

2) certificazioni comprovanti i servizi analoghi svolti. Le certificazioni devono essere 
rilasciate dai committenti, recare date di inizio e fine del servizio, oggetto della prestazione e la 
dicitura che i servizi sono stati resi in modo soddisfacente e senza contenzioso. 

3) dichiarazione redatta compilando l’allegato 4 in merito alla volontà di esercitare nell’area 
oggetto di concessione, oltre alle attività di varo e alaggio (obbligatorie), le attività indicate 
all’articolo 2 del capitolato, nei punti da 3 a 21 (facoltative). 

 

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)  a pena di esclusione, devono essere 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i 
soggetti ed  inseriti nel portale. 
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Per il dettaglio sull’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica vedasi gli articoli 14 e successivi. 

 

Art. 13) Documentazione da inserire nel portale come “Offerta economica” 

 

Nella sezione ”Offerta economica” deve essere allegata a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

1. dichiarazione di offerta allegato 6 da compilare a cura del partecipante, che esprima il 
canone offerto, a rialzo rispetto alla base d’asta. 

- gli oneri sicurezza indiretti (riferiti a spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc) 
da considerarsi inclusi nel prezzo offerto; 

-il costo per la manodopera (costo del lavoro) da intendersi per la prestazione annua. 

 

2. Piano economico finanziario degli investimenti completo di sostenibilità economica; 
 
3. Eventuale dichiarazione sottoscritta digitalmente sull’assolvimento imposta di bollo relativa 
all’offerta  economica come da modello allegato 5. 

I calcoli per la determinazione della soglia dell’anomalia verranno eseguiti con tre cifre 
decimali. 

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) a pena di esclusione, devono essere 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti i 
soggetti ed  inserita nel portale. 

 

Art. 14) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 
offerta di quanto specificamente richiesto.  

 

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

criterio PUNTI Q MAX PUNTI T MAX 

 

a) Precedenti esperienze per servizi analoghi 
– Curriculum 

 

Avere svolto, negli ultimi tre anni anteriori alla 
data di pubblicazione del bando, servizi analoghi 
consistenti nell’attività di varo e alaggio. 

 

 

Viene attribuito punteggio nella misura di 3 punti 

9 …. 
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per ciascun anno di esperienza per un massimo 
di 9 punti disponibili. 

 

 

Al fine di comprovare il requisito allegare 
certificazioni rilasciate dai committenti sui servizi 
analoghi svolti, come dettagliato al precedente 
articolo12. 

 

b) Ampliamento della durata in termini oraria e 
giornaliera di svolgimento del servizio a base di 
gara rispetto a quanto previsto all’articolo 10 
lettera a) del capitolato 

 

10 PUNTI  

5 punti per ogni ampliamento di due ore nel 
periodo ora legale, fino ad un massimo di punti 10 
per un ampliamento di quattro ore 

 

 

10  

 

c) Servizio di sorveglianza notturna nel periodo di 
espletamento dei servizi di varo/alaggio barche 
(dal 1° giugno al 1° settembre);  

 

Se offerto comporta l’attribuzione di punti 10 

Il servizio deve essere svolto con personale 
proprio essendovi divieto di 
subappalto/subaffidamento 

 

 

 10 

 

d) Impegno ad esercitare nell’area oggetto di 
concessione le seguenti attività (oltre ad 
alaggio e varo obbligatorie): 

 

- lavaggio carena; 

- ciclo per antivegetativa sulla carena, su assi, 
eliche, su timoni a rullo o pennello; 

- sostituzione zinchi; 

- lavaggio a mano opera morta; 

- lucidatura gelcoat a mano o tramite 
rotorbitale; 

- sostituzione passascafi e prese a mare; 

- asportazione a mano tramite spatola e 
scalpello dello strato di vecchia antivegetativa 

 12 
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sulla carena con carteggiatura aspirata finale; 

- ciclo per verniciatura delle parti in legno a 
rullo o pennello; 

- ritocchi di vernice su opera morta a rullo o 
pennello; 

- piccoli ritocchi su gelcoat; 

- manutenzione ordinaria piedi poppieri; 

- manutenzioni su linee d'assi; 

- manutenzioni eliche e timoni; 

- sostituzione olio motore e piccole 
manutenzioni ordinarie su motori; 

- disalberatura e alberatura barche a vela; 

- smontaggio fly e roolbar per trasporti su 
camion; 

- pulizia e sbiancamento teak con spazzola 
(solo a mano); 

- manutenzioni parti elettriche; 

- manutenzioni parti in legno; 

 

Un punto per ogni attività, fino ad un massimo 
di 12 punti  

 

 

e) Certificazione UNI EN ISO 9001 (qualità 
dell’azienda nella progettazione, sviluppo, 
fabbricazione, installazione ed assistenza di 
prodotti o servizi) 

 3 

f) Certificazione UNI EN ISO 14001 (aziendale 
sull’ambiente) 

 3 

g) Certificazione OHSAS 18001 (salute e 
sicurezza sul lavoro) 

 3 

TOTALE  50 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, 
è attribuito punteggio con il metodo di calcolo esplicitato nella tabella precedente. Gli elementi 
quantitativi non sono riparametrati. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della 
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

 

Non si procederà alla riparametrazione in merito ad alcun elemento dell’offerta tecnica. 
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METODO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Canone annuo offerto al comune    fino a un massimo di punti 50/100 

 
Da attribuirsi con la seguente formula: 

Pa = pm x cx/ca 

 

Dove si intende: 

Pa = punteggio da assegnare  

Pm = punteggio massimo attribuibile  

ca=canone piu’ alto offerto 

cx =canone offerto  per il quale si sta calcolando il punteggio  

 
 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi e tabellari di cui si 
compone l’offerta tecnica, procederà a sommare i punteggi tabellari ottenuti dall’offerta del singolo 
concorrente. 

Al punteggio ottenuto dall’offerta tecnica verrà sommato quello ottenuto dall’offerta economica di 
ciascun partecipante. 

 

Art. 15) Apertura delle buste e procedura di gara  

 

La procedura di gara è interamente telematica. 

 

L’apertura di plichi presentati tramite portale dai partecipanti avverrà in seduta pubblica, che 
inizierà alle ore 10:00 del giorno 16/08/2021 presso la sede del Comune di Andora in via Cavour 
94. 

Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni 
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in 
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione. 

Diversamente ne sarà data notizia con pubblicazione tramite il portale telematico con un preavviso 
di almeno giorni uno. 

 

In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara, hanno diritto di parola e di 
chiedere di inserire dichiarazioni a verbale il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha 
presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto 
legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del 
delegato. 

 

L’esame della documentazione amministrativa avverrà a cura del Responsabile Ufficio Appalti. 
L’esame delle offerte tecnica ed economica avverrà a cura di apposita Commissione. 
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L’offerta del primo classificato e, a discrezione dell’amministrazione, anche del secondo 
classificato, saranno sottoposte alle seguenti verifiche: 

- sul rispetto del costo della manodopera, come da art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., 
assegnando un termine non superiore a giorni 5 per produrre le giustificazioni; 

- qualora risultino anormalmente basse, saranno sottoposte anche alla verifica di congruità di cui 
all’articolo 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del partecipante che abbia conseguito il punteggio piu’ 
elevato, eseguite con esito favorevole le verifiche di cui sopra 

 

Art. 16) Svincolo offerta  

I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale 
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

Art. 17) Cause di esclusione 

 

Comporta l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle circostanze di cui all’articolo 59 
comma 4  lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 in capo al partecipante. 

 

Art. 18) Soccorso istruttorio ai sensi artt. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

 

Qualora venga rilevato il ricorrere di una o piu’ fattispecie rientranti nell’articolo 83 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, al partecipante verrà assegnato un termine non superiore a giorni dieci per 
avvalersi del c.d. “soccorso istruttorio” entro il quale egli è tenuto, pena esclusione, ad integrare 
producendo quanto richiesto.. 

 

Art. 19) AVCPASS  

Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale del sito 
ANAC (ex AVCP) nella pagina “Servizi ad accesso riservato”, secondo le istruzioni in esso 
contenute, stampare e sottoscrivere il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema, che 
deve essere inserito nella “Documentazione amministrativa”. La mancata presentazione del 
“PassOE” non comporta l’automatica esclusione del concorrente, il quale dovrà però 
obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine concesso dall’Amministrazione 
mediante apposita comunicazione, pena esclusione. 

 

I documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass effettuando la login come Operatore 
Economico (sito www.avcp.it seguendo il percorso Servizi, Servizi ad accesso riservato, AVCPass 
Operatore Economico). Come previsto dal sistema AVCPass, i documenti inseriti dovranno essere 
firmati digitalmente dal soggetto registrato come “Amministratore Operatore Economico” e 
dovranno rispettare, prima della firma digitale, il formato prescritto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale, non contenendo quindi “macroistruzioni” o “codici eseguibili”; per facilitare le operazioni, si 
suggerisce di generare i documenti, prima di applicare la firma digitale, in formato standard PDF/A 
(non il PDF normale). 
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Art. 20) Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici e controlli antimafia a cui è soggetto 
l’aggiudicatario 

 

In ragione del valore della concessione l’aggiudicatario verrà sottoposto alle verifiche antimafia e 
deve –pena esclusione - fornire entro 24 ore  dalla richiesta, la documentazione necessaria per  
consentire all’Amministrazione di inoltrare le richieste di Informazioni Prefettizie (ad esempio la 
Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’art. 
85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii con riferimento ai familiari conviventi di maggiore età) ,come 
previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013 come modificato dal D.P.C.M. 24/11/2016 

 

 

Art. 21) Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni 
descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare. 

 

Titolare: Comune di ANDORA con sede in Via Cavour n.94 - 17051 Andora Savona; Centralino: 
+39 018268111, Email: , PEC: protocollo@cert.comunediandora.it, sito web istituzionale 
http://www.comune.andora.sv.it/ - Rappresentante: DOTT. DEMICHELIS MAURO 

 - Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Soluzione s.r.l. - Avv.to 
Guido Paratico 

 consulenza@entionline.it 

tel. 0376 803074 

PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 - Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima 
relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' di: Affidamento in concessione ai sensi 
dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 della gestione area di varo e di alaggio ed attività connesse 
nel porto di Andora  

Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la 
predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, 
considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per 
la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, 
incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei 
processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla 
misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere 
ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e 
regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i 
trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 
196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica: I trattamenti sono 
necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: Non si applica al trattamento 
di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' 
del legittimo interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della 
comunicazione dei dati sono: 

- altri Uffici/Servizi del titolare;  
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- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite 
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per 
assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 
contitolare del trattamento; 

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che 
possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.  

 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si 
renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi 
specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. - 
Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale. - Conservazione: I dati sono conservati in una forma che 
consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del 
principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. - Diritti dell'interessato: 
L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; 
chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la 
portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia 
basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di 
reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il 
conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il 
processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo decisionale 
automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi 
i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati 
personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante 
strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono 
trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e 
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e 
contitolari del trattamento. 

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal 
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso 
titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 

 

Art. 22) Obblighi dell’aggiudicatario   

 

1) Accettare la consegna anticipata del servizio anche nelle more della stipula del contratto, 
con inizio del servizio e piena operatività di attività di alaggio e varo entro il 01/09/2021;   

2) Ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, e redigere e consegnare alla Stazione 
Appaltante il DVR relativo alle attività oggetto della presente procedura; 

3) Ottemperare a tutti gli obblighi di cui al capitolato 
4) prestare una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1  del 

D.lgs. 50/2016; 

5) presentare la polizza per la RC richiesta nel capitolato (Art. 14); 
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6) rispettare il vigente “Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici”; 

7) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di 
Andora; 

8) Rimborsare all’Ente le spese per la pubblicazione di avviso ed esito sulla GURI e quotidiani 
ammontanti a circa € 1.100,00; 

9) Stipulare il contratto -nella forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale, 
con spese totalmente a carico della Ditta, presumibilmente calcolate in € 1.814,68 con 
riferimento al valore annuo della concessione, inclusa imposta forfetaria di bollo per la 
registrazione telematica. 

 

Art. 23) Ulteriori informazioni:  

 

Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente e idonea, in relazione all’oggetto del contratto. L’ente si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

In caso di offerte con punteggio uguale si procederà a sorteggio pubblico. 

 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione 
alla presente gara: si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima 
classificata. Nell’eventualità che quanto accertato d’ufficio non corrisponda al dichiarato, si 
procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del 
DPR.445/2000). 

Con particolare riferimento alle autodichiarazioni relative al Certificato generale del casellario 
giudiziale si fa riferimento all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

Per quanto non specificatamente previsto si intendono applicate le vigenti norme in materia 
di controlli sulle autocertificazioni. 

Si precisa che tutti i documenti prodotti in fotocopia devono essere accompagnati da 
dichiarazione di conformità all’originale da parte del titolare della ditta o legale rappresentante e da 
copia di suo documento d’identità valido.  

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 

 

Sopralluogo: È facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo nell’area oggetto di 
concessione. Il sopralluogo potrà essere effettuato, con l'assistenza di un incaricato del Comune 
dai seguenti soggetti:  

a) dal legale rappresentante della ditta o dal direttore tecnico, muniti di apposito documento 
che ne attesti il titolo;  

b) da un dipendente della ditta interessata, munito di specifica delega del legale 
rappresentante, accompagnata da fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del legale rappresentante stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 24) Procedure di ricorso  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
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Art.25) Quesiti sulla procedura   

Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati tramite il portale 
telematico. 

 

Art. 26) Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di gara è la D.ssa Mariacristina Torre, Dirigente Area I e 
Responsabile Ufficio Appalti del Comune di Andora 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Appalti  – tel 0182/6811271 oppure 6811290 (aperto al 
pubblico tutte le mattine  dalle ore 9,00 alle 13,00 – escluso sabato – ed il martedì dalle 15:05 alle 
16:15 ed il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30)  

 

 

Andora, 30/07/2021 

 

 

D.ssa Mariacristina Torre 

Dirigente Area I 

Responsabile Ufficio Appalti e Contratti 

(Originale firmato digitalmente) 

 

 


