
P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.P.A. UNIPERSONALE

AVVISO DI GARA

E’ indetta pubblica gara per l’affitto di ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di

l’utilizzo degli spazi pubblicitari di n. 18 tabelloni esistenti all’interno della struttura

stessa.

Possono partecipare alla gara le ditte individuali, le associazioni temporanee di impresa,

consorzi di impresa, le società o associazioni in possesso di partita iva.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che risultano, direttamente o con 

società controllate o collegate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona, in lite o morosi nei confronti della società P.T.C. Porto Turistico di Capri 

S.p.A. unipersonale.

L’appalto avrà la durata per l’utilizzo degli spazi pubblicitari dal 26 aprile 2016  al 31

Dicembre 2018

L’importo a base di gara è di complessivi € 220.000,00 oltre Iva per l’utilizzo degli

spazi pubblicitari, con offerte in aumento.

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate. A garanzia il

partecipante dovrà produrre fidejussione bancaria a prima richiesta pari al 2%

dell’importo a base di gara. In fase di aggiudicazione tale fidejussione dovrà esser  pari

al 10% dell’offerta.

Per essere ammesso alla gara il partecipante dovrà produrre la seguente

documentazione, a pena di esclusione:

- plico chiuso e sigillato, firmato sui lembi di chiusura, riportante sul frontespizio la

dicitura: “Gara di appalto per l’utilizzo degli spazi pubblicitari nel porto turistico di

Capri”.

In esso devono essere racchiuse due buste:

- una riportante la lettera “A” e la dicitura. “offerta per la gara di appalto  avente ad

oggetto l’utilizzo degli spazi pubblicitari nel Porto Turistico di Capri”, chiusa e

controfirmata sui lembi di chiusura;

- l’altra riportante la lettera “B” e la dicitura: “documentazione per la gara di appalto per

l’utilizzo degli spazi pubblicitari nel Porto Turistico di Capri ” chiusa e controfirmata

sui lembi di chiusura.



Nella busta “A” l’offerta contenente le generalità del legale rappresentante o del titolare

per le ditte individuali, il numero di codice fiscale e di partita iva della ditta, nonché la

sede legale, dovrà indicare in cifre e in lettere i distinti importi offerti. Essa dovrà essere

sottoscritta con firma chiara e leggibile del legale rappresentante o del titolare della ditta

individuale.

Nella busta “B” dovrà essere incluso:

a)  dichiarazione del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale di aver

preso visione degli schemi di contratto, ed in particolare delle clausole di risoluzione e

della planimetria indicante la posizione degli spazi pubblicitari ed accettazione integrale

degli stessi;

b) cauzione dell’importo di € 4.400,00 mediante assegno circolare non trasferibile

intestato a: “P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.a.”, che sarà incassato nel caso di

aggiudicazione della gara e mancata sottoscrizione dei contratti da parte

dell’aggiudicatario alla data stabilita dalla Direzione del P.T.C..

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, del legale rappresentante o del

titolare della ditta individuale di aver svolto nell’ultimo biennio 2014/2015 servizi

identici o analoghi a quelli oggetto d’appalto. Alla dichiarazione devono essere allegate

copie dei bilanci degli anni 2014 e 2015 o ultima situazione contabile con dichiarazione

di conformità da parte dell’amministratore /legale rappresentante

Gli schemi dei contratti, la planimetria, visibile anche sul nostro sito,  e gli allegati sono

depositati presso la Direzione del P.T.C.  e di essi si potrà prendere visione e

eventualmente avere copia nelle ore di ufficio. 

Il plico contenente l’istanza di partecipazione alla gara e la documentazione dovrà

essere presentato presso la Direzione del P.T.C. in Capri Marina Grande Località

Darsena  entro il 20/04/16 alle ore 12.00.

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso.

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che, in regola con quanto previsto dal

presente avviso, avrà presentato la complessiva migliore offerta in aumento.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.

In caso di mancata aggiudicazione dei servizi a mezzo gara si procederà a trattativa

privata. 

La società si riserva il diritto di prorogare i contratti stipulati per uno o più anni

successivi.

La P.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.



L’apertura delle buste avverrà presso la Direzione del P.T.C. alle ore 12.30  dello stesso

giorno di scadenza della presentazione delle offerte.

Capri,  14  aprile 2016

Il Presidente

   Dott. Augusto Federico


