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BANDO 
 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PARAPETTO IN ACCIAIO 

INOX.  

CIG [750462112A] 

 

1 OGGETTO DELLA PROCEDURA 

L’affidamento, in un lotto solo, della fornitura e posa in opera di nuovo parapetto in acciaio inox 

presso la banchina della “Darsena” del Porto Turistico di Capri in sostituzione del parapetto in 

legno esistente. 

 

COMMITTENTE:  

P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A. Unipersonale Sede legale: Piazza Umberto I - 80073 Capri 

(NA) Sede legale: Piazza Umberto I - 80073 Capri (NA). P.IVA 06118920633.  

UBICAZIONE DEL CANTIERE 

banchina di riva darsena del Porto Turistico di Capri – Marina Grande - Capri (NA).  

PROCEDURA DI SELEZIONE:  

Procedura aperta art. 60  D. Lgs 50/2016,  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si informa ‐ non esaustivamente ‐ che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti 

normative: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NCCP = Nuovo Codice Contratti Pubblici); 

 D.P.R. 5‐10‐2010 n. 207 ‐ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (vigente transitoriamente 

ex art. 217 lettera u) del D. Lgs. 50/2016); 

 

IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO: 

Il corrispettivo massimo dell’intervento è valutato pari ad euro 95.000,00 (novantacinquemila/00 

euro) IVA esclusa 

Tale importo è stato valutato mediante indagine di mercato. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

Pagamento a corpo. Il corrispettivo contrattuale sarà a corpo in base allo sconto offerto 

dall’operatore economico aggiudicatario.  

TERMINE DI ESECUZIONE: 

Il tempo previsto per la fornitura e la posa in opera è di 45 giorni. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 

Criterio del MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

Il plico contenente la documentazione prescritta dal disciplinare di gara, redatta in lingua italiana, 

dovrà pervenire entro le ore 12 del 14/06/2018 presso l’ufficio del Porto Turistico di Capri, Marina 

di Caterola (Darsena), Marina Grande - 80073 Capri (NA). 
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CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti esclusivamente tramite P.E.C: 

portoturisticodicapri@pec.it. 

 

SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo va richiesto tramite PEC almeno 7 (sette) giorni prima 

del termine per la presentazione delle offere. 

 

SEDUTA PER L’APERTURA DELLE BUSTE 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del PTC presso la Marina di Caterola - Capri 

(NA) il giorno 15/06/2018, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le eventuali successive sedute avranno luogo presso la medesima sede nei giorni e orari che 

saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata. 

 

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE:  

Secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara andranno prestate le seguenti garanzie: 

1. Garanzia provvisoria (art. 93 50/2016) con impegno fideiussore (comma 8 art. 93 50/2016) 

a corredo dell’offerta; 

2. Garanzia definitiva art. 103 (solo per l’aggiudicatario); 

3. Polizza assicurativa comma 7 art. 103 (solo per l’aggiudicatario). 

 

FINANZIAMENTI: 

L’importo del servizio è interamente finanziato con fondi del Porto Turistico di Capri S.p.A.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a produrre offerta i soggetti che ricadono nelle categorie di cui all'art. 45 del NCCP 

nonché i soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 49 

del predetto NCCP, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso 

NCCP. 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Prescritti dal disciplinare di gara. 

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione dell'offerta medesima, senza che vi sia stata 

aggiudicazione definitiva. 

 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  

T.A.R. competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli atti. Per ogni 

controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo 

quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 208 e segg. del D.lgs. n. 

50/2016 in materia di contenzioso. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È: 

Il RUP è Salvatore Lauro Direttore protempore del PTC.  

 

Capri, 24 maggio 2018    

Il Responsabile del Procedimento 

Com.te Salvatore Lauro 

 

 


