
 

DISCIPLINARE DI GARA AFFERENTE L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE

RIMOZIONE, FORNITURAE POSA IN OPERA DI ANCORAGGI DESTINATI ALLA
SEGNALETICA A MARE E DEGLI ORMEGGI DELL’AREA MARINA PROTETTA

DELLE CINQUE TERRE - CIG: ZF81D200BF

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto del presente appalto è l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione mediante rimozione,
fornitura e posa in opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area
Marina Protetta delle Cinque Terre”, da affidarsi mediante procedura aperta come definita all’art. 60,
del D.Lgs. n. 50/2016 Codice sugli appalti pubblici emanato in recepimento delle Direttive Europee
2014, di seguito per brevità detto “Codice”. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e i lavori in economia oltre oneri
fiscali, ammonta a Euro 25.619,02 (venticinquemilaseicentodiciannove/02) di cui Euro 1.000,00
(mille/00) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo su cui opera il ribasso percentuale che sarà offerto, è pertanto di Euro 14.090,82

QUADRO ECONOMICO
Euro

Importo per l’esecuzione dei lavori a misura 24.619,02

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.000,00
TOTALE 25.619,02

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

Categoria Importo Incidenza Qualificazione obbligatoria
OG 07 – classe I 25.619,02 100% NO

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del Codice.



 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che
si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al
presente disciplinare.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con
continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3, 4, 5 e 6 del codice.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ex
ART. 48 DEL CODICE.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice,
oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del codice.
Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice devono essere posseduti e
dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o
costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo
quanto infra prescritto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui
al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura
privata secondo il “FAC–SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con
espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le quote di
partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del Codice e dall’art. 92
del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento).
Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata
e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo
raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.



 

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45
COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
Codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del
Codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del
presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente
gara.
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da
quelli indicati in sede di gara.
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di
aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-
SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1BIS allegati al presente disciplinare.
Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.
Trova altresì applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del Codice e art. 94 del Regolamento.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ART. 89 DEL
CODICE

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all’art. 45 del Codice, potranno soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del predetto Codice, necessari per la partecipazione alla gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nell’art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le
dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1, ed inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa, l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

L’impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89
contenute nel “Modulo Ausiliaria” allegato al presente disciplinare.
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione
esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto,
dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa
ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente
gara.



 

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione
dell’impresa avvalente.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA,
TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e
professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda,
trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati
effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato
ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente
le modificazioni avvenute.
Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di
presentare le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente,
anche con riferimento ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla
relativa carica in detto periodo.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli
successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti
dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1BIS
allegati e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre i moduli stessi,
debitamente compilati e sottoscritti inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione
richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi
elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro
321,30. In tal caso l’Ente Parco assegna al concorrente il termine di dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento
della sanzione, a pena d’esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.



 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso requisiti di
ordine tecnico - organizzativi: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, pari ad euro
25.619,02; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; pari ad euro 3.842,85, nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica, disponibilità di motopontone dotato di gru avente capacità
minima di sollevamento di ton. 25

Nel caso di possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità e adeguata per Categoria e
Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in
fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, non é richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui
l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di verifica
triennale, avviata nei termini di cui all’art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, si invita ad
allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente.

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell’ammissione alla presente gara,
una classifica almeno pari alla II e che pertanto intendano assumere i lavori oggetto del presente
appalto in misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno produrre, a pena di esclusione,
attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di
qualità aziendale di cui all’art. 63 del Regolamento, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al
citato Decreto, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.
In alternativa saranno ammesse le imprese che dimostrino di aver conseguito la certificazione di
qualità successivamente al rilascio dell’attestato di qualificazione e di avere in itinere l’adeguamento



 

dello stesso. In tal caso le imprese dovranno produrre copia della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di qualità di cui all’art. 63 del regolamento.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO:
Il concorrente dovrà essere qualificato mediante possesso della categoria e classifica di seguito
indicata, ovvero ai sensi dell’Art. 90 D.P.R. n.207/2010, dovrà essere in possesso requisiti di ordine
tecnico - organizzativi: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, pari ad euro
25.619,02

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; pari ad euro 3.842,85, nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica, disponibilità di motopontone dotato di gru avente capacità
minima di sollevamento di ton. 25

a) Categoria prevalente:
OG07 classe I: Euro 25.619,02 pari al 100 %

Tali lavorazioni, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa
singola o costituendo raggruppamento).

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell’art. 93
del codice nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e pari a Euro 512,38 (euro
cinquecentododici/38).

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e
contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

Bonifico bancario intestato all’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre presso la Cassa di



 

Risparmio della Spezia SPA Agenzia di Riomaggiore, Piazza Rio Finale, IBAN:
IT81J0603049820000046284556.

Fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161
del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a ENTE PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE, Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP)
Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei casi
e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi
del comma 8 del predetto art. 93, l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 del codice, in
caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla
stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente
legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:
 L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza

giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
 L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la

sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o
comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso
dichiarazioni non veritiere.

4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso la
segnaletica a mare dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre oggetto dell’appalto, con
accompagnamento di personale dell’Ente Parco.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

La richiesta di sopralluogo dovrà indicare i recapiti dell’Impresa e l’indirizzo di posta elettronica
certificata, cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo



 

(preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni partecipante nome e
cognome ed il titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con
un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché
munito di procura notarile.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato
come esecutore dei lavori.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:
● il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o CCIAA
da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
● il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o
CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo
● il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da
consegnare in copia in sede di sopralluogo
● il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo carta d’identità e autocertificazione che attesti la
sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione
equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

Dell’avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi
identificativi del concorrente.
Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il
sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell’attestato di visita del territorio e
ne verbalizzerà l’esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione
amministrativa all’interno della Busta 1: documentazione amministrativa).
Il sopralluogo andrà prenotato contattando i seguenti riferimenti, entro e NON oltre 5 giorni
lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Referenti per il sopralluogo:
Ufficio Area Marina Protetta dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre



 

pec@pec.parconazionale5terre.it
protocollo@parconazionale5terre.it

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento di avvenuto sopralluogo,
il cui fac-simile è allegato al presente disciplinare.
Detto attestato potrà essere inserito nella BUSTA 1 – “documentazione amministrativa”.

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 e 5 lett. a) e 97 comma 8 del Codice,
secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno
dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento.

Si rammenta inoltre, trattandosi di elemento dell’offerta, l’obbligo del concorrente di inserire
nel modulo offerta l’ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, pena
l’inammissibilità dell’offerta stessa.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico, formato secondo le istruzioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovrà pervenire in
busta chiusa a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna
a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 01.03.2017 e,
sempre a pena di esclusione, al seguente indirizzo di ricezione: Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre – Via Discovolo snc, Loc. Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) e dovrà riportare il
nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Lavori di manutenzione mediante rimozione,
fornitura e posa in opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area
Marina Protetta delle Cinque Terre - CIG: ZF81D200BF “
”.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano
sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il
concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta in carta resa legale, e dovrà essere sottoscritta dal
rappresentante dell’Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e
in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti
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muniti degli idonei poteri.

L’offerta ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.
Qualora vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in
lettere, fino a due decimali, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’amministrazione.

L’offerta, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua
presentazione.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli
oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- Che relativamente all’elemento economico presentino un prezzo complessivo al netto degli
oneri per la sicurezza da interferenze, calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta
pari o superiore al valore posto a base di gara;

- Contenenti riserve o condizioni.

Presentazione
L’operatore economico concorrente dovrà presentare un plico contenente la seguente
documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti:

- Il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
- Il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS;
- La garanzia provvisoria;
- Se necessarie adeguate certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione

sostitutiva;
- Gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di

Avvalimento;
- Eventuale copia della procura (generale o speciale);
- Eventuale copia del verbale di sopralluogo;
- Dichiarazione di possesso di attestazione SOA in corso di validità o copia della stessa;

Su detta prima busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: Documentazione
Amministrativa".
Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno



 

essere rese, a pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice:
- Le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) – A.2) – A.3) quest’ultima solo qualora esistano soggetti
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- Le dichiarazioni di cui alle lettere B) – D) in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e
c) del codice, E) in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.

Si precisa che l’omissione nella scelta tra l’opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se
dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.
Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1
dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione (fatto salvo quanto disposto dall’art. 83
comma 9 del codice) e secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS allegato al presente
disciplinare, dal titolare, se si tratta di impresa individuale, dal/i socio/i, in caso di società in nome
collettivo, dal/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, dai membri del
consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico,
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, dal/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i
tecnico/i.

L’omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS
per le voci che prevedono un’alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS dovranno essere rese singolarmente
anche dai soggetti sopra indicati cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto
di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o
affittano rami di azienda.
Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare
evidenza dell’irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE
dichiarazioni 1.

BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA
In tale seconda busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: offerta
economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica e l’elenco prezzi unitari
debitamente compilata, unitamente alla fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante
o dei legali rappresentanti se trattasi di R.T.I.
L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente disciplinare, dovrà essere incondizionata e dovrà essere debitamente
sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio
ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o
consorziarsi, pena l’esclusione.



 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal
concorrente. Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la
denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.
Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di
esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno
essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara, il giorno e l’ora relativi alla gara,
avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei
concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o AVVALIMENTO
comprensiva del/i codice/i fiscale/i indirizzo di posta certificata.

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo
servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel Bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al
seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE, Via
Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore e dovrà riportare il nominativo del mittente e la
seguente dicitura: “Lavori di manutenzione mediante rimozione, fornitura e posa in opera di
ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area Marina Protetta delle Cinque
Terre - CIG: ZF81D200BF “

7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione
definitiva, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere
generale e speciale richiesti.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 52 della predetta Legge n. 190/2012, l’Impresa risultata
provvisoriamente aggiudicataria della gara dovrà, al fine di addivenire all’aggiudicazione definitiva e
conseguente stipula del contratto, dimostrare di essere inserita presso la WHITE LIST della
Prefettura competente.
L’aggiudicatario, ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla
stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento
propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.

8. ALTRE INFORMAZIONI
L’Ente Parco si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi dell’art. 95
comma 12 del Codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all’apertura dell’offerta economica
possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.
L’Ente Parco si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si



 

renda necessario.
Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra l’Ente Parco e i concorrenti avverranno nel
rispetto dell’art. 76 del codice.

9. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

10. CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante
dell’Ente Parco mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
pec@pec.parconazionale5terre.it; protocollo@parconazionale5terre.it.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate
periodicamente sul sito internet dell’Ente fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché
pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro della Spezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

   Il Direttore e R.U.P.
Ing. Patrizio Scarpellini
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