
   

 

 

 

 
 

CITTA’ DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

 

BANDO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GUARDIANIA, 

TRAGHETTAMENTO E ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI E PICCOLI NATANTI 

DA DIPORTO AL CAMPO BOE INDIVIDUATO CON LA LETTERA “I” DEL 

PIANO BOE COMUNALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 2/11 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Il Porto Turistico di Capri S.p.A., titolare della concessione demaniale in oggetto, deve affidare, per 

il periodo 10.06.2017- 30.09.2017, il servizio di assistenza, guardiania, traghettaggio e ormeggio di 

imbarcazioni e piccoli natanti da diporto al campo boe individuato con la lettera “I” del Piano Boe 

Comunale di cui alla Concessione Demaniale n. 2/11 e successive modifiche ed integrazioni. CPV 

63721300-2 NUTS:ITF33 

Possono partecipare al presente bando le ditte individuali, società, cooperative e raggruppamenti 

temporanei di impresa che comprovino le capacità tecniche, professionali, economiche e giuridiche 

di cui all'allegato disciplinare, e che siano in regola con la normativa vigente in materia e sicurezza 

sul lavoro. 

Il termine fissato per la presentazione dell'offerta resta stabilito per le ore 12,00 del giorno 11 

maggio 2017. 

L'offerta dovrà essere presentata, entro il termine sopra fissato, all'Ufficio Protocollo del Porto 

Turistico di Capri, in busta chiusa e sigillata secondo le modalità previste nell'apposito capitolato. 

Il Porto Turistico di Capri S.p.A. affiderà il servizio sulla base della migliore offerta a rialzo con 

importo a base di gara per € 18.000,00/annui. Ai sensi dell’art. 167 del TU 50/2016 il valore della 

concessione stimato per tutta la durata del contratto è stimato in €. 35.000/00. 

Al presente bando sono allegati, formandone parte integrante e sostanziale, il Disciplinare, lo 

schema di contratto e planimetria del campo boe e i modelli  pubblicati sul sito di PTC 

http://www.portoturisticodicapri.com/ nella sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e 

contratti”. 

Al presente bando, nel rispetto del principio di trasparenza e libero mercato, verrà data divulgazione 

con affissione anche all'Albo Pretorio della Città di Capri. 

Il Porto Turistico di Capri S.p.A., a tutela del bene demaniale e del pubblico interesse, si riserva di 

effettuare l'aggiudicazione previa verifica dei requisiti del miglior offerente. 

Il bando è stato trasmesso per la pubblicazione sulla GURI il giorno  21 aprile 2017       . 

 

Capri, 21 aprile 2017 

 

 Il Direttore Generale 

 Dott. Fabrizio De Maddi 


