I.1) Denominazione e punti di contatto - Comune di Napoli - Dipartimento
Ambiente - Servizio Risorsa Mare - 80100 - Napoli – tel. 081/790.13.39 fax
081/795.31.55 - www.comune.napoli.it - Punti di contatto e ulteriori informazioni
nonché documentazione e capitolato sono disponibili presso : Servizio Risorsa
Mare, via Cervantes 64, Napoli. Le offerte devono pervenire in qualsiasi modo al
Protocollo Generale Gare - P.zza Municipio Pal. S. Giacomo cap 80133 I.2) Tipo
di Amministrazione: Autorità locale –II.1.1) Descrizione: affidamento della
gestione del Lido Comunale denominato ”Marina di Bagnoli” sito nell’omonima
località per la erogazione di servizi e forniture a domanda individuale, per le
stagioni balneari ricadenti nel triennio 2009-2011, nonchè dell’esecuzione di un
Programma Integrato di Attività temporanee su almeno uno degli arenili di ognuna
delle tre aree della costa cittadina: Via Caracciolo, Posillipo e San Giovanni a
Teduccio I.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi e forniture alla
cittadinanza - Luogo: Lido Comunale di “Marina di Bagnoli” ed arenili liberi non
in concessione a terzi lungo la costa cittadina II.1.3) Avviso: Bando appalto
pubblico. II.1.5) Descrizione appalto: realizzazione di un “Programma Integrato
di Attività finalizzato al miglioramento della fruizione pubblica estiva degli arenili
cittadini ed alla promozione della cultura del Mare e del rispetto dell’Ambiente
II.2.1) Quantitativo o Entità dell’appalto: Importo dei beni affidati presunto €
166.666,67 oltre IVA

II.3) Durata dell'Appalto: limitato alle stagioni balneari

definite con provvedimento della Regione Campania, per il triennio 2009-2011;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% con adozioni di
clausole e riferimenti normativi di cui all’art. 5 del disciplinare III.1.3) Forma
giuridica come previsto dall’art. 4 del disciplinare degli oneri III.2.) Condizioni e
requisiti di partecipazione: Come da art 3 del disciplinare degli oneri III.2.1)

Situazione giuridica degli operatori - prove richieste: L’aggiudicatario è tenuto
all’osservanza dei requisiti ed a quanto indicato dal bando di gara e stabilito dal
Disciplinare degli oneri III.2.2 Capacità economica e finanziaria Come da art 4 del
Disciplinare degli oneri. III.2.3 Capacità tecnica Come da art 4 del Disciplinare degli
oneri. IV.1.1) Tipo di procedura: gara indetta con la procedura aperta” ai sensi
dell’art. 55, 81 del D.Lvo 163/2006 smi IV.2.1) criterio di aggiudicazione offerta
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lvo 163/2006 s.m.i. determinata con i
criteri analiticamente descritti nell’art. 7 del Disciplinare degli oneri in presenza
almeno di n° 1 offerta valida. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: Le informazioni e i documenti complementari
possono essere richiesti al Servizio Risorsa Mare, dalle ore 08.30 alle ore 14,00,
facendo riferimento al dossier costituito con Determinazione del Dirigente n. 15 del
21/04/2009 CIG:0327041AC2. L’accesso a documenti complementari ed
informazioni sono inviati, a mente dell’art. 71 c.1), D.Lvo 163/2006 s.m.i. agli
operatori economici entro sei giorni dalla richiesta sempreché presentata almeno tre
giorni prima della scadenza del termine. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 02/07/2009 ( non fa fede il timbro
postale); eventuali domande di partecipazione pervenute successivamente alla
scadenza non saranno prese in considerazione. IV.3.6 Lingua utilizzabile – Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: l'asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore
10,30 del 03/07/2009, presso il Servizio Gare d' Appalto, sito in Via S. Giacomo 24
- Napoli. Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto ed il nominativo del mittente, dovrà

contenere tutta la documentazione richiesta dal presente bando, nonché, il progettoofferta, racchiuso anch'essa in busta sigillata e sottoscritta dal legale rappresentante.
Detto plico, recante 1'indicazione del mittente, oggetto della gara, numero di
determina di indizione, indirizzato come al punto I.1) dovrà pervenire in qualsiasi
modo. Le Ditte - pena esclusione dalla gara- hanno l’obbligo di allegare alla
domanda di partecipazione l’attestazione di avvenuto versamento di € 20,00 a
favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture,
Il pagamento del contributo può avvenire con le seguenti modalità: - mediante
versamento ON-LINE attraverso il “sistema di riscossione” (carta di credito, carta
PostaPay, o con Bancoposta nel caso di correntisti postali); - mediante versamento
sul conto corrente postale n. 73582561, intestato ad AUT. CONTR. PUBB. – Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma – codice fiscale 971635520584. La causale di
versamento deve riportare esclusivamente: - Codice Fiscale della Ditta
partecipante; Codice Identificativo della Gara (CIG:0327041AC2). Gli estremi del
versamento, effettuato presso gli uffici postali,

devono essere comunicati al

sistema on-line di riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it/. La Stazione
Appaltante ha provveduto al pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici L'inosservanza di una modalità e dei termini di cui al presente
bando, comporterà 1' esclusione dalla gara. Sono ammessi ad assistere alla apertura
delle offerte i rappresentanti legali o da questi delegati.. VI.4.1) Procedure di ricorso:
Foro competente città: Napoli
Il Dirigente dott. U Persico

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI - N. 69 DEL 15/06/2009

