
 

OGGETTO: Gara per il servizio di gestione ormeggi comunali per 184 giorni a partire dal 

05/06/2019  - Codice CIG: Z272854FE3  
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2019, relativa all'appalto 

per l’espletamento del servizio di  cui all’oggetto, è indetta gara secondo quanto riportato nel 

presente bando.  
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1) ENTE APPALTANTE  
 

Comune di isola del Giglio  - P.I. 00090220534 – CF. 82002270534 con sede in Isola del Giglio 

– Via Vittorio Emanuele 2; 
 

  
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Il presente appalto, indetto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma b) del D.lgs. 50/2016, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ha per oggetto l’affidamento dei servizi ausiliari all’interno dell’area portuale data in 

concessione al Comune di Isola del Giglio per  una superficie totale di mq. 11.174,05, giusta concessione 

demaniale marittima rinnovata con Provvedimento n° 9/2016 del 22.06.2016 Rep. 398, all’interno della 

quale è posizionata una catenaria per la sistemazione di imbarcazioni ormeggiate alle boe ed ai pontili 

galleggianti.  
 

3) DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
 

a) servizio di traghettamento degli utenti della catenaria dalla banchina alle proprie imbarcazioni; 
b) gestione dei pontili galleggianti; 
c) manutenzione ordinaria della catenaria, dei pontili galleggianti e della stazione antincendio compresi 

gli estintori; 

d) servizio di assistenza all’ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua; 
e) servizio di sorveglianza e custodia; 
f) servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio; 
g) servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina; 
h) eventuale assistenza nelle aree non in concessione su richiesta dell’Autorità Marittima. 
 

4) IMPORTO A BASE DI GARA - VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
 

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato dell’appalto, 
onnicomprensivo di tutte le prestazioni, ammonta ad € 48.510,00 (euro 
quarantottomilacinquecentodieci/00) IVA inclusa di cui:  
Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso: € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) IVA 
esclusa 
 

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il luogo di esecuzione dei summenzionati servizi è il porto di Isola del Giglio e, precisamente, le aree 

comprendenti lo specchio d’acqua e i pontili galleggianti, gestiti in regime di concessione demaniale 

marittima n° 9/2016 del 22.06.2016 Rep. 398 
 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:  
 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o  consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 

207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo  periodo e 48 del D.Lgs. n. 

50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,  

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 

Europea alle condizioni  di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi  dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 

2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.  
 



  
 

7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 

7.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;  
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  
a) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  
 

7.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 

dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;  
 

7.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;  
 

7.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili).  
 

 

8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE  
 

Sono ammessi alla gare gli operatori economici in possesso dei sotto riportati requisiti:  
 

a. iscrizione alla camera di commercio che dimostri l’idoneità tecnico-professionale nel settore 

oggetto dell’appalto;  
b. di assicurare la disponibilità dei mezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio, 

ivi compresa barca idonea e disponibilità di sommozzatore anche se non dipendente 

dell’impresa; 
e. dichiarazione indicante le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il 

prestatore di servizi deve disporre per eseguire l’appalto e conformi alla vigente normativa in 

materia di sicurezza;  
 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dimostrare quanto sopra indicando i seguenti 

elementi:  
dichiarazione del candidato riportante i requisiti di cui sopra. 
 

 
 

  
9) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

9.1. Di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  
 

9.2. Di ordine speciale:  
a. iscrizione nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. per l’attività conseguente e collegata 

al servizio di traghettamento e guardiania delle imbarcazioni o altro Registro Professionale 

dello Stato di residenza se la ditta è straniera e non è residente in Italia;  



b. essere in possesso, o avere nella propria disponibilità, di almeno n° 1 (uno) imbarcazione 

adeguato all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, conformi alle vigenti normative in 

materia;  
c. presenza nell’organico di un Responsabile del Servizio che abbia il ruolo di principale 

interlocutore dell’A.C., con indicazione del nominativo, della qualifica, del titolo di studio e della 

professionalità e dell'esperienza maturata nel settore. 
d. che le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi 

deve disporre per eseguire l’appalto è conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza;  
 

 

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

(vedi allegato “C” predisposto dalla Stazione Appaltante).  
 

  
 

10) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato 

avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 

comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  
 

 

11) SUBAPPALTO  
 

Le prestazioni di cui al presente appalto sono subappaltabili nei limiti di quanto disposto 

dall’articolo 105 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50  
 

  
 

12) COMUNICAZIONI  
 

12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC all’indirizzo di posta elettronica Fax, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 

e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. In caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni 

verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di 

fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
 

12,2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati.  
 

12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori ausiliari.  
 

 

13) CAUZIONE PROVVISORIA 
 

13.1 Le imprese concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno depositare una 
cauzione provvisoria dell’importo di € 780,00 (settecentoottanta/00) pari al 2% dell’importo 



posto a base di gara a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la 
partecipazione alla gara. 
13.2 Il deposito potrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 93, D.lgs. 50/2016, 
con validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta. 
13.3 In caso di ATI o di Consorzi costituendi, la fidejussione dovrà, a pena di esclusione, 
essere intestata a (o essere sottoscritta da) tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o 
consorzio. 

13.4 Detta cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non risultati aggiudicatari, 
mentre quella versata dall’Appaltatore, sarà trattenuta fino alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo, di cui al successivo art. 14. 

 

14 CAUZIONE DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale; qualora il 

ribasso d’asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, 
ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 

2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, e cessa di avere effetto in seguito della verifica di conformità delle prestazioni 
eseguite.  

4. Le clausole che la polizza deve obbligatoriamente contenere e le modalità di svincolo 
sono quelle previste dall’art.103 sopra richiamato. 

 

15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

La gara sarà espletata con procedura aperta di affidamento, con la pubblicazione del bando e 

la valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, (art. 6 lettera “d – e” del Regolamento 

comunale  per l’affidamento di appalti di importo inferiore a €. 40.000,00) ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta 

al massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. 
 
 

L’offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione 

dell’offerente attestante che nella sua formulazione ha tenuto conto del costo del lavoro, 

indicando specificatamente il contratto collettivo applicabile, e degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore dove deve essere eseguito il servizio. Il prezzo offerto 

dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo 

dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.  
 

L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, secondo quanto 

previsto dall’art. 97 co. 3 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016;  
 

L’appalto verrà aggiudicato alla impresa che avrà presentato il massimo ribasso rispetto al 

prezzo posto a base d’asta.  
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.  
 

Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

16) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  
 

16.1. II bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, i fac-simile delle istanze di 

partecipazione alla gara, sono disponibili in formato cartaceo presso l’ufficio Polizia Municipale 

del Comune di Isola del Giglio e sul sito http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it al quale 

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/


possono venire richieste informazioni e documenti: Servizio Polizia Municipale – 

r.galli@comune.isoladelgiglio.gr.it 
 

16.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà 

dimostrazione la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o 

legale rappresentate del soggetto che intende concorrere.  
 

  
17) CHIARIMENTI  
 

17.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
 

17.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate dalle stazioni appaltanti a 

tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno quattro giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte così come  
previsto dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.  
 

17.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno spedite all’operatore economico richiedente.  
 

18) SOPRALLUOGO  
 

Le Ditte concorrenti potranno effettuare un sopralluogo. Si precisa che alla visione dei luoghi 

oggetto del servizio, saranno ammessi esclusivamente: il titolare legale rappresentante o 

procuratore speciale della ditta, munito della procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di 

firma, il dipendente dell'impresa munito a tal fine di specifica delega 

 

19) DOCUMENTAZIONE DI GARA  
 

19.1 Per partecipare alla gara occorre far pervenire il plico (BUSTA A) contenente la 

documentazione e l’offerta, debitamente sigillato a pena di esclusione e redatto secondo le 

modalità indicate nel presente bando pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio 

delle ore 10.00  del 24 MAGGIO 2019, (non farà fede la data del timbro postale), all’ufficio 

protocollo del Comune di Isola del Giglio, a mano o tramite raccomandata AR. Resta inteso che 

il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, il plico non giungesse al protocollo in tempo utile. Non sarà considerata valida 

alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza suindicata, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 

quella precedente. Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena 

l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.  
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, 

telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. Il plico sigillato 

(BUSTA A) recante all’esterno l’intestazione del mittente, compreso il Codice fiscale/partita Iva 

nonché l’oggetto della gara “Contiene documenti e offerta per affidamento del servizio di 

guardiania e traghettamento porto dell’Isola del Giglio”, deve contenere al suo interno:  
 

. la documentazione amministrativa prevista dal punto 19.1;  

. una busta, (BUSTA B) a sua volta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente – offerta economica;  
 

19. 2 documentazione amministrativa. Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” 

devono essere contenuti, i seguenti documenti:  
 

1. domanda di partecipazione alla gara, (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”…B…” redatto 

dalla Stazione Appaltante) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 



sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 

pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura;  
Si precisa che:  
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio;  
 

 

2. dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”…B…” redatto dalla 

Stazione Appaltante) resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 

responsabilità:  
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive 

previste dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) 

h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 

80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;  
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data 

del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui 

all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e 

dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa  
oppure  
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara;  
d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 

anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  
oppure  
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 

quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i  
oppure  
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, 

dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

n. 165/2001 s.m.i;  
e) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)  
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, 

ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le 

norme vigenti nei rispettivi paesi;  
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, capitolato d’appalto nonché suoi 

allegati, DUVRI;  
g) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a 

quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;  
h) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletato il servizio;  



i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento 

del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;  
l) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  
 

3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 

vigilanza;   
 

4. Documento attestante l’avvenuto pagamento di € 20,00 il cui adempimento è a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio di scadenza delle offerte del contributo di cui all’art. 1, 

comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del Codice di 

identificazione della gara (CIG), da effettuarsi con le modalità precisate nel sito dell’ANAC 

medesima. Anche in caso di concorrente plurimo il versamento è unico e va effettuato in caso 

di Consorzio stabile dal Consorzio stesso, mentre nel caso di RTI o di Consorzio ordinario, 

costituito o costituendo, va effettuato dall’impresa mandataria.  
 

5. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al punto 

9.2 del bando, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile l’uso dell’allegato 

modello ”…C…” redatto dalla Stazione Appaltante);   
 

6. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 14 del Bando di Gara con 

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente 

l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;  
 

 

 

Si precisa che:  
 

- la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità 

al modello allegato al presente disciplinare (come da allegato ”…B…”)  
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), lettera a) relative all’assenza di cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono 

essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma.  
 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  
 

 

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato 

congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, 

su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.  
 

  
 



 

19.4) Offerta economica. Nella busta “B- OFFERTA ECONOMICA” - (che dovrà essere inserita 

dentro la BUSTA A) - chiusa e sigillata, che porta la medesima intestazione per il plico esterno 

e la dicitura - Offerta economica -, redatta in lingua italiana, devono essere contenuti, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti:  
a) dichiarazione d’offerta (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”…F…” redatto dalla Stazione  
Appaltante) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale che il concorrente offre per i servizi, inferiore al prezzo a 

base d’asta del servizio e al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, 

espresso in cifre ed in lettere.  
. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quella indicato in lettere prevale 

l’indicazione in lettere;  
 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i 

costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

pena di esclusione dalla procedura di gara  
 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio 

non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione 

dell’offerta, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di 

imprese.  
 

 

20) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

20.1 Criteri di aggiudicazione  
 

20.1.1 La gara sarà espletata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta al massimo ribasso, 

ai sensi dell’art. 95.4  del D.Lgs. 50/2016; 
 

20.2 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
20.2.1 La gara si svolgerà il giorno  24 del mese di  maggio alle ore  10.30, in seduta pubblica, 

presso la  sala del Sindaco del Comune di Isola del Giglio; la Commissione di gara 

appositamente nominata dalla stazione appaltante procederà alla verifica dell’integrità dei 

plichi pervenuti e all’apertura della busta “A” al fine di esaminare la correttezza e la 

completezza della documentazione richiesta; in tale sede si dichiarerà l’ammissione o meno 

delle imprese partecipanti. Sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica 

dell’integrità e all’apertura della busta “B”. 
La commissione, esaminata la regolarità della documentazione amministrativa, ed ammessi i 

concorrenti alla gara, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta segreta e proporrà 

l’aggiudicazione all’amministrazione. 
Nel caso di parità delle offerte presentate, si procederà all’aggiudicazione del servizio per 

sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924.   
 

20.2.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 

redigerà la graduatoria provvisoria e propone al dirigente/responsabile di servizio 

l’aggiudicazione all’operatore economico piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il 

presente verbale.  
 

21) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
21.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di 

congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato.  
 

  
 

22) AGGIUDICAZIONE  



 

22.1 La commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli 

offerenti e propone al responsabile del servizio l’aggiudicazione all’operatore economico 

piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo l’ultimo verbale di gara.  
 

22.2 Dal combinato disposto degli articoli 85 comma 5 e art. 32 comma 7 l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti; a tal fine, prima dell'aggiudicazione 

dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, 

nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari 

aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.lgs. 50/2016.  
 

22.3 La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi 

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 

essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Gli 

stessi dovranno essere forniti, su richiesta e senza indugio, nel termine massimo di 10 giorni 

dalla richiesta.  
 

22.4 Agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre 

prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 ovvero 

fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, a comprova dei requisiti, le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, ai 

sensi dell’Art. 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, pertanto sarà cura dei partecipanti alla gara 

inserire nel sistema dell’AVCPass i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei 

requisiti che sono nella loro esclusiva disponibilità.  
 

22.5 Si precisa che come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80 accettano i documenti di cui all’Art. 86, comma 2, 

lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 e per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione 

di cui al punto 5 del Bando di gara varrà quanto disposto dagli articoli 83 e 86 del D.lgs. n. 

50/2016.  
 

22.6 Acquisita la documentazione a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine 

generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi, il 

responsabile unico del procedimento attesta in una relazione istruttoria, protocollata, datata e 

sottoscritta, l’esito positivo o negativo del possesso di tali requisiti.  
 

22.7 Espletate le precedenti fasi il responsabile del procedimento approva la “proposta di 

aggiudicazione” con una determinazione di aggiudicazione.  
 

22.8 Il termine previsto per l’approvazione della proposta di aggiudicazione è interrotto dalla 

richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere, ripristinando da zero la 

durata (30 giorni o il diverso termine fissato dal regolamento dei contratti) da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.  
 

22.9 Ai sensi del comma 6 dell’articolo 32 del d.lgs 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta.  
 

22.10 La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 76 D.lgs 50/2016 in con conformità alla normativa regolante la procedura di gara.  
 

22.11 Il Comune di Isola del Giglio si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora 

sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di 

procedere all'aggiudicazione o qualora non vi fossero sufficienti disponibilità di bilancio. Nulla 

sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. II Comune di isola del Giglio si 

riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 

sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio.  
 

Divenuta efficace l’aggiudicazione e decorso il termine dilatorio che impedisce di stipulare il 

contratto per 35 giorni decorre dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 



aggiudicazione come previsto dall’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla 

stipula del contratto. Il Contratto potrà essere stipulato in caso di urgenza anche prima del 

decorso del periodo di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e potrà essere stipulato anche nella 

forma della scrittura privata. 
 

22.12 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia nonché quelli richiesti dalle 

vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.  
 

22.13 La Stazione Appaltante si riserva di chiedere l’eventuale esecuzione del contratto in via 

d’urgenza, ai sensi e condizioni di cui ai commi 8 e 13 dell’art. 32 del Dlgs 50/2016  
 

  
23) STIPULA DEL CONTRATTO  
 

23.1 L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la 

documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 30 giorni successivi 

all’aggiudicazione secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota.  
Egli è obbligato altresì a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di 

registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa (pubblicità e servizi centrale di 

committenza), nonché la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 

103 del D.Lgs 50/2016 ed una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione 

appaltante dai danni a terzi con un massimale di € 1.000.000,00.  
23.2 L’aggiudicatario dovrà altresì fornire ogni altra documentazione richiesta nell’invito a 

stipula (es: per i raggruppamenti l’atto notarile di costituzione della A.T.I., ecc.)  
 

Si specifica che trascorso il suddetto termine, senza aver ottemperato a quanto dovuto, questa 

amministrazione provvederà alla revoca dell’affidamento, con aggiudicazione al concorrente 

risultato II° nella classifica dei ribassi.  
 

 

24) ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

a) Tutte le condizioni relative all’appalto sono disciplinate nel presente bando/disciplinare di 

gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti i documenti progettuali cui si rinvia;  
b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  
c) E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;  
d) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 30 giorni dal termine decorrente la data di 

scadenza della presentazione dell’offerta;  
e) La presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all’aggiudicazione 

dell’appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di 

aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base 

a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o 

annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.  
f) l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione 

dell’avviso di gara e del relativo esito esperita sui vari organi di informazione entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione (ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016);  
g) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
h) L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata.  



j) Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando di gara hanno il carattere di 

inderogabilità e, pertanto si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non 

vengano rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti,  
k) Con avviso sul sito internet del Comune di Isola del Giglio si darà comunicazione degli esiti 

di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della 

prima e seconda seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova 

aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.  
l) I concorrenti devono indicare nella domanda di partecipazione il domicilio, il (fax), e PEC che 

sarà utilizzato per l’invio delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite 

PEC. E’ facoltà dell’ente appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni anche a 

mezzo fax. Nel caso di mancata comunicazione, da parte del concorrente dell’indirizzo di PEC a 

cui inviare tutte le comunicazione la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni;  
m) Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;  
n) Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita 

approvazione formalizzata con provvedimento dell’organo competente;  
o) in caso di offerte con pari ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico;  
p) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a 

zero;  
q) in caso di contrasto tra gli atti di gara prevalgono nell’ordine : 1) bando di gara, 2) 

capitolato appalto, 3) modelli di dichiarazione, ferma restando la superiorità della legge in virtù 

del principio di etero-integrazione ex lege.  
r) a seguito di aggiudicazione definitiva si procederà entro i termini di legge alla stipula 

contratto a mezzo Segretario comunale rogante, con spese, diritti, imposte e tasse a carico 

esclusivo dell’impresa aggiudicataria.  
s) Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ed in conseguenza il 

rappresentante dell’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale;  
t) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  
u) Ai sensi dell’articolo 35, comma 34 del D.L. 179/2012, convertito con L.221/2012 

l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante i costi per la pubblicazione 

dell’avviso di gara sui quotidiani entro 60 giorni dall’aggiudicazione;  
v) Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all’impresa aggiudicataria 

decadenza dall’aggiudicazione stessa:  
- La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e 

per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine 

di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta 

efficace;  
- La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 15 

(quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione. L’ente appaltante, in tale ipotesi come 

nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale procede 

all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, alla determinazione della 

nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell’eventuale 
offerta anomale;  
- Tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all’ente appaltante devono 

essere redatti, pena l’esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata; 
w) I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. 

Titolare del trattamento è il comune di Isola del Giglio;  
 

 

25) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  
 

il servizio è finanziato con fondi di bilancio. Se si dovessero verificare ritardi 

nell'accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale 

d'appalto, non imputabili a questa Amministrazione, l'appaltatore non potrà chiedere interessi, 

sospensione del servizio, messa in mora o altro nei confronti della stazione appaltante.  
 

 



26) PERIODO DI VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA  
 

Le ditte partecipanti alla gara di appalto saranno vincolate all'offerta formulata per 30 giorni 

dal termine di cui al punto 16.  
 

  
 

27) ESCLUSIONI  
 

Oltre agli altri casi espressamente previsti dal presente bando le offerte saranno escluse dalla 

gara qualora:  
a. il plico sia giunto/i in ritardo per qualsiasi causa. Il recapito del plico all’Ufficio Protocollo 

rimane a rischio esclusivo del mittente. Il Comune non assume alcuna responsabilità qualora il 

plico non giunga entro i termini stabiliti nel bando di gara;  
b. il plico e/o le buste interne non sia state debitamente sigillate con modalità di chiusura 

ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 

segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste;  
c. all'esterno del plico non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto della gara;  
d. l'offerta tecnica/qualitativa non sia sottoscritta dal legale rappresentante, e/o non sia 

contenuta nell'apposita busta interna e/o questa non sia stata debitamente sigillata;  
e. l’offerta economica non sia sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina, e/o non 

sia/siano contenuta/e nell'apposita busta interna e/o questa non sia stata debitamente 

sigillata;  
f. nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, e quando, in ogni caso, non 

siano state rispettate le norme in materia di divieto di partecipazione alla gara previste dal 

presente bando/disciplinare;  
 

 

28) CONTROVERSIE  
 

Tutte le controversie verranno disciplinate in base a quanto riportato nel capitolato speciale 

d’appalto.  
 

  
 

29) RINNOVO DEL SERVIZIO  
 

E’ facoltà dell’A.C. rinnovare il contratto relativo al servizio oggetto del presente appalto per un 

periodo pari a quello oggetto di gara.  
La non disponibilità al rinnovo da parte dell’impresa dovrà essere comunicata per iscritto al 

Committente con un preavviso di almeno 30 giorni.  
Ove, alla data della scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo 

soggetto affidatario, l’attuale gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino 

all’individuazione del nuovo soggetto.  
 

 

30) TUTELA PRIVACY  
 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune, dell'eventuale 

stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente, ai sensi del Regolamento 

UE 679/16 e D.Lgs 196/03 e s.m.i.. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono 

esercitare i diritti di cui all'art.13 della predetta legge. 



II Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento Cap. 

Roberto Galli 
In ogni caso, l’accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione 

concernente l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta, sarà consentito 

dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle 

informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da 

allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro 

interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 

procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di 

accesso.   
 

 

31) ULTERIORI INFORMAZIONI  
a. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Firenze) entro 60 gg. (art. 6, L. 

1034/71) o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

(art. 9 DPR 1199/71).  
b. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 

di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  
c. Responsabile del presente procedimento è il Sig. Galli Roberto, e la documentazione relativa 

all’appalto (modello di domanda – modulo offerta tecnica – modulo offerta economica - 

capitolato speciale d’appalto), può essere richiesta presso l’Ufficio Polizia Municipale (Gestione 

Ormeggi Comunali) nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 

13.00. 
Il bando integrale, il modello di domanda, i modelli di offerta ed il capitolato speciale relativo 

all'appalto sono pubblicati sul sito del Comune: http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it; 
d. Per informazioni sul procedimento di gara tel. 0564 – 809232;  
 

 

32) PUBBLICAZIONE  
 

32.1 Il presente bando viene pubblicato sui siti:  http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it 
 

32.2. Il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto, unitamente alla modulistica, viene 

pubblicato sul sito:  http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it 
 

  
 

 

  
 

Il Responsabile del Servizio  
      Cap. GALLI Roberto 
 

 


