Pubblicato su G.U.R.I. del 22/12/2008
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO
MARITTIMO PASSEGGERI NEL GOLFO DELLA SPEZIA
Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara e del capitolato d’oneri
1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di seguito elencata, pena l’esclusione dalla
gara, devono pervenire a questa Stazione appaltante, Provincia della Spezia, Area 10, IV Piano,
Servizio Urbanistica/Mobilità, V. Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia, a mezzo posta
raccomandata oppure a mezzo “autoprestazione” prevista dal servizio postale oppure a mezzo
“posta celere” sempre del servizio postale oppure tramite agenzia espressi o mediante corriere (a
tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile)
entro le ore 12,00 del giorno 12.02.2009, oltre il quale termine non resta valida altra offerta,
anche sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A –
Documentazione Amministrativa”, “B – Documentazione Tecnica e “C - Offerta economica”,
quest’ultima dovrà essere sigillata con ceralacca, a pena di esclusione.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) La domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 445/2000, del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
2) La dichiarazione allegata al presente disciplinare (Alleg. A), debitamente compilata,
inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti. Detta dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e dovrà essere corredata da
fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000, dello stesso firmatario;
3) La dichiarazione allegata al presente disciplinare (Alleg. B), debitamente compilata,
inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti; detta dichiarazione dovrà essere
presentata e sottoscritta dai seguenti soggetti, solo se diversi dal firmatario della
dichiarazione alleg. A e dovrà essere corredata di fotocopia di un documento valido di
identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2,
DPR n. 445/2000, dello stesso firmatario:
tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o
consorzio;
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera
invito. Nel caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall’art.
38, lett. c), D. Lgs. 163/2006, fatta salva l’applicazione dell’art. 178 C.P. e art.

445, comma 2, C.P.P., l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
4) Apposita cauzione provvisoria costituita per un importo pari al 2% dell’importo
complessivo a base d’appalto pari ad € 462.000,00 (senza IVA) e quindi ammontante a €
9.240,00. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto ex art. 75, comma 6,
D. Lgs. 163/2006.
Come disposto dall’art. 75, commi 2 – 3 – 4, D. Lgs. 163/2006, la suddetta cauzione può
essere costituita in uno dei modi seguenti: in contanti - mediante deposito presso la
Tesoreria provinciale (Viale Mazzini, 23 La Spezia), in tal caso dovrà essere allegato
unitamente alla documentazione da inserire nella busta “A-Documentazione” il tagliando
rilasciato dalla Tesoreria stessa, comprovante l'avvenuto deposito, - o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, oppure mediante fidejussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 1/09/93, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, mediante l’impiego degli appositi schemi di
polizza tipo di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004, n. 123.
Detta garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia da parte del garante
all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del codice civile, secondo quanto previsto
dall’art. 75 comma 4, D.Lgs 163/2006, nonché l’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8,
del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Si sottolinea da ultimo che, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/2006, la garanzia
richiesta nel presente punto 4 può essere ridotta della metà alle imprese alle quali sia stata
rilasciata, da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN
45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme UNI EN ISO 9000, in tal caso qualora la ditta partecipante alla presente gara sia
in possesso della predetta certificazione dovrà dichiararlo, ai sensi e nei modi di cui all’art.
47, DPR 445/2000 e art. 38, DPR 444/2000, siccome riportato al punto C14 dell’allegato
A), allegando, altresì, copia della stessa documentazione, autenticata nei modi di cui al DPR
445/2000;
5) La dichiarazione allegata al presente disciplinare (Alleg. C), debitamente compilata,
inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti; detta dichiarazione dovrà essere
presentata e sottoscritta dai seguenti soggetti, facenti parte delle ditte indicate da consorzi
partecipanti alla gara in oggetto quali assegnatarie dei lavori, corredata di fotocopia di
un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000, dello stesso firmatario:
legale rappresentante dell’impresa;
tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o
consorzio;
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera
invito. Nel caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall’art.
38, lett. c), D. Lgs. 163/2006, fatta salva l’applicazione dell’art. 178 C.P. e art.
445, comma 2, C.P.P., l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6) Attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione di € 20,00, da effettuarsi in uno dei
seguenti modi (codice CIG: 0250453858):
a) c/c postale n. 73582561 intestato a Autorità per la Vigilanza, Via di Ripetta, 246 –
00186 Roma;

b)

on line, collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” http://riscossione.
avlpt.it (in tal caso produrre copia dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione).;
7) Dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.
01/09/1993, n. 385 da comprovare mediante dichiarazioni degli stessi istituti nelle quali si
faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto;
8) In caso di consorzio, l’atto costitutivo dello stesso in copia autentica;
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, per il quale si fa integrale invio a quanto previsto dall’art.
49, D.Lgs 163/06;
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Descrizione delle unità navali offerte per l’espletamento del servizio, con indicazione del
nome e del relativo nominativo internazionale di ciascuna;
2)

Titolo in originale o in copia conforme attestante la proprietà o altri titoli idonei a
dimostrare la libera disponibilità delle unità navali offerte per l’espletamento del servizio per
l’intera durata dello stesso;

3) Copia conforme del certificato di classe di ogni unità navale indicata nell’offerta;
4)

Copia conforme del certificato di sicurezza per navi passeggeri per ciascuna delle unità
navali indicate nell’offerta;

5) Documentazione in originale o copia conforme (libro matricola o equivalente), relativa al
personale di condotta ed agli equipaggi impiegati, comprovante la regolare assunzione degli
stessi, in numero almeno pari a quello necessario fissato dall’Autorità competente;
6) Manuale della Qualità o equivalente descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità;
7) Certificazione in originale o in copia conforme rilasciata dal costruttore ovvero da
Amministrazione di Bandiera o Organismo da questa riconosciuto, attestante la data di
costruzione, la velocità a pieno carico, le dimensioni e la capacità di trasporto passeggeri e
veicoli di ciascuna unità navale indicata offerta;
8) Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operata negli ultimi
tre anni su ciascuna delle unità navali offerte;
9) Piano di sostituzione del personale, in caso di malattia, scioperi, ecc;
10) Programma pulizia delle unità navali offerte;
Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- L'offerta, redatta in bollo sull'apposito modulo allegato al presente disciplinare di gara
(Allegato D), dovrà portare chiaramente espressa, in cifre ed in lettere, l'indicazione del
prezzo offerto.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con il nome e cognome per esteso dall’imprenditore o
dal rappresentante legale, se trattasi di società o ente cooperativo.
- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, come previsto
dall’art. 86, comma 5, e 87, comma 2, D. Lgs. 163/2006. In particolare, detta
dichiarazione dovrà fornire elementi di giudizio in merito alla quotazione economica
dell’offerta, facendo riferimento ai seguenti criteri: 1) l’economia del metodo di
prestazione del servizio; 2) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente per prestare il servizio in oggetto; 3) l’adeguatezza e sufficienza del valore
economico rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità ed alle

caratteristiche del servizio, come previsto dall’art. 86, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006,
T.V.; 4) quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.
Si avverte che non saranno ammesse offerte comportanti un aumento del prezzo base, condizionate
o espresse in modo indeterminato; né correzioni che non siano espressamente confermate in lettere
e sottoscritte per esteso dall’imprenditore o dal legale rappresentante, in caso di società o ente
cooperativo; qualora vi sia discordanza tra il totale complessivo in cifre e quello in lettere, sarà
ritenuto valido quello in lettere.
Non saranno parimenti ammesse offerte formulate, confezionate o recapitate in modo anche
parzialmente difforme da quanto indicato nel presente punto nonché da quanto indicato al punto “1)
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” di cui al presente disciplinare.

BOLLO
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Da riprodurre, completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della ditta
concorrente. Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, DPR 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.
Provincia della Spezia
Via V. Veneto, 2
19124 La Spezia.

OGGETTO: domanda di partecipazione a procedura aperta indetta da codesta Stazione
appaltante per il giorno 12.02.2009, ore 12,00 per l’affidamento del servizio di collegamento
marittimo passeggeri nel golfo della Spezia.

Il sottoscritto.........................................., nato a ............................., il ......................, residente
in ......................, via ......................................., nella sua qualità di .................................
dell’impresa ...................................., con sede in ................................., via .............................
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito:
I sottoscritti :
- .........................................., nato a .........................................., il..........................................,
residente in ......................... via ..................................., nella sua qualità di .............................
dell’impresa
.................................
con
sede
in
.............................,
via ...............................................
capogruppo,
- ......................................, nato a ................................., il ........................................, residente
in ......................................, via .........................................., nella sua qualità di .......................
dell’impresa
............................................,
via ..............................
mandante,

con

sede

in

..................................,

- ......................................, nato a ................................., il ........................................, residente
in ......................................, via .........................................., nella sua qualità di .......................
dell’impresa
............................................,
con
sede
in
..................................,
via ...............................
mandante.

FA/FANNO ISTANZA

Di partecipazione a procedura aperta indetta da codesta Stazione appaltante per il giorno
12.02.2009, ore 12,00 per l’affidamento dei servizio di collegamento marittimo passeggeri
nel golfo della Spezia.
Data
Firma ____________________

N.B. Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2,
DPR 445/2000, del sottoscrittore.

Alleg. A
DICHIARAZIONI
da completare, eventualmente cancellando le parti che non interessano, e sottoscrivere a cura
del legale rappresentante dell'impresa. Allegato necessario: copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un
documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000 .
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46, DPR 28/12/2000,
N. 445.
Il sottoscritto……………………..…………….., nato a ……………….……, il…………….……..,
residente in…………………… via………………..…..…..nella sua qualità di……………………..
dell'impresa……………………………………….., con sede in…………………………….………
via………………………………;
DICHIARA
A1.

che l'impresa…………………….è iscritta alla Camera di Commercio di ………..………….
al n. ……………………., (data di iscrizione……………………);

A2.

che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'esatta
denominazione dell’impresa è ………………………………………………………………
C.F………………… P.IVA………………………, forma giuridica………….…………….
sede legale…………………………………………………;
- che l'attività dell'impresa è la seguente:…… ………………………………………………;
- che i legali rappresentanti dell'impresa sono: (indicare per ciascuno carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di nascita, C.F., poteri)
…....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- sedi secondarie e unità locali…………………………………..…………………………….

B1. Che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), del D. Lgs. 163/2006, possiede i seguenti
requisiti morali e professionali:
•

nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e

non incorre in una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
•

nei suoi confronti e dei suoi Legali rappresentanti non è stata pronunciata alcuna
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
di bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale);

•

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

•

non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

•

secondo la valutazione dell’Azienda Aggiudicante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;

•

non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

•

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

•

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

•

presenta la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;

•

nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47, DPR 445 DEL
28.12.2000 E ART. 38, DPR 444 DEL 28.12.2000.
C1.
C2.

di aver giudicato il servizio realizzabile ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

C3.

Di attestare che l’Impresa si è recata sul territorio ed ha preso esatta cognizione
tecnica della consistenza dello stato dei luoghi interessati dal servizio, con
particolare riferimento ai Porti di attracco previsti, nonché delle rotte e di quanto
altro necessario ai fini della formulazione dell’offerta di gara;
Di rinunciare, qualora non sia stato reso parere favorevole da parte di tutte le
Autorità Marittime competenti a seguito della prova a mare effettuata in caso di
aggiudicazione provvisoria, ad ogni richiesta di indennizzo o risarcimento a seguito
della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Provincia della Spezia;
Di attestare che l’Impresa opera continuativamente nel settore del trasporto
marittimo passeggeri da almeno tre anni;
Di elencare l’organizzazione, la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico dell’Impresa, con indicazione delle misure adottate per
garantire la qualità;
Di indicare l’organico dell’Impresa, sia in senso generale che riferito al servizio di
trasporto marittimo passeggeri;
Di attestare che l’Impresa ha la titolarità di gestione diretta, e non per conto,
dell’esercizio del servizio di trasporto marittimo di persone con un numero di ore
annue non inferiore a 1.000, espletato per servizi di trasporto marittimo identici e/o
assimilabili a quelli oggetto di gara;
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre l’attestazione dell’Autorità
Marittima da cui risulti il regolare adempimento da parte dell’Impresa degli obblighi
di gestione e delle ore/mete effettuate per servizi identici e/o assimilabili a quelli
oggetto di gara;
Di attestare che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
dell’Impresa non è inferiore al 15% della cifra d’affari annua effettivamente
realizzata;
Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di
settore per i dipendenti dell’impresa esercente il trasporto marittimo, e per tutti i
membri dell’equipaggio di condotta;
Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di servizio e
sottoscrivere gli allegati allo stesso entro la data che la S.A. stabilirà;
Di aver tenuto conto, in sede di formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per il
piano di sicurezza e di tutti gli altri oneri concernenti la corretta applicazione del
decreto legislativo 19.9.94 n. 626 e s.m.i;
Di obbligarsi a rispettare i livelli tariffari per il trasporto di persone come definiti
dalla Provincia della Spezia secondo la vigente normativa di settore. Tale/i
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. deve
essere presentata da tutte le Imprese costituenti un raggruppamento, un consorzio o
riunite in GEIE.

di aver conseguito un fatturato globale con riferimento agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari
non inferiore ad € 1.386.000,00 (unmilionetrecentoottantaseimila/00) ed un fatturato
specifico relativo a servizi di trasporto marittimo identici e/o assimilabili a quelli oggetto

della presente gara d’appalto con riferimento agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari non
inferiore alla base d’asta oggetto di gara (€ 462.000,00)
C4.

di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali:
• Di esercitare continuativamente un servizio di trasporto marittimo passeggeri da almeno tre
anni;
• Di essere titolare di gestione diretta, e non per conto, dell’esercizio del servizio di trasporto
marittimo di persone con un numero di ore annue non inferiore a 1.000, espletato per servizi
di trasporto marittimo identici e/o assimilabili a quelli oggetto di gara;
• Di avere effettuato i seguenti principali servizi di trasporto marittimo eseguiti negli ultimi
tre esercizi finanziari, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

C 5.

di essere in regola con qualsiasi adempimento previdenziale e assicurativo nei confronti dei
propri dipendenti con specifico riferimento a quanto dovuto a INPS, INAIL;

C6.

di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di
lavoro;

C7.

di avere letto il Capitolato d’oneri e di accettare tutto quanto in esso previsto senza
condizione alcuna;

C8.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di servizi ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

C9.

che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere
con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a
questa gara;

C10.

di non avere amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente procedura
aperta e di non partecipare alla presente gara sia come impresa singola sia come avente parte
a qualsiasi titolo, in Consorzio di impresa, sia pure in corso di costituzione ai sensi della
normativa vigente;

C11.

di approvare, anche ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, tutte le clausole contenute nel
bando di gara e nel capitolato d’oneri nonché specificatamente quelle clausole che
comportano l'assunzione di particolari oneri ed obblighi, dando quindi atto che di tali
clausole si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto;

C12.

di non trovarsi in situazione di controllante oppure di controllata nei confronti di altre
società di capitali partecipanti alla presente gara, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 cod.
civ. e dall'art. 34, comma 2, D.Lgs 163/06 (da trascrivere solo se l'impresa partecipante è
costituita nella forma di società di capitali);

C13.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di
essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale
risulti l’ottemperanza alle norme della L. 13/03/99 n. 68.
(qualora la ditta invitata a gara non sia tenuta all’osservanza della L. 68/99, dovrà
dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni cancellare la dichiarazione che
non interessa):
di non essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che
occupa da 15 a 35 dipendenti, non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 (art.
3, comma 2, L. 68/99);
di non essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto trattasi di impresa che versa in
una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 L. 23/07/91, n. 223 e succ. modif., ovvero
dall’art. 1, D. L. 30/10/84, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/84, n. 863 e
dagli artt. 4 e 24 L. 23/07/91, n. 223, per la quale trova applicazione la disposizione di cui
all’art. 3, comma 5, L. 68/99 (imprese con personale in cassa integrazione, mobilità, ecc);
di non essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto trattasi di impresa che occupa
un numero di dipendenti inferiore a 15;

-

-

C14.

C15.

(dichiarazione da prestare solo se interessa)
di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI
ISO 9000, rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN
45.000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e pertanto di poter usufruire, ai sensi dell'art. 40,
comma 7, D. Lgs. 163/2006, della riduzione della garanzia richiesta al punto 4 del
disciplinare di gara;
di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 231/01
Oppure
di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 231/01 ma che il
periodo di emersione si è concluso.

C16.

in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad eseguire in prima persona il servizio oggetto
della presente procedura;
(oppure in alternativa per i Consorzi, di cui all’art. 34, comma 1 lett. B, D e L ,D.Lgs.
163/06)
in caso di aggiudicazione, di assegnare il servizio medesimo all’impresa consorziata
__________________, la quale non partecipa alla presente gara con propria separata offerta,
dando atto, in caso contrario, che questo Consorzio sarà legittimamente escluso dalla
presente gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, e 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e di
impegnarsi altresì a far eseguire il servizio in oggetto direttamente alla predetta
impresa assegnataria;

C17.

di non far parte di alcun Consorzio di Cooperative;
(oppure in alternativa)

di far parte dei seguenti Consorzi di Cooperative e quindi di dare atto che questa
Cooperativa sarà legittimamente esclusa dalla presente gara nel caso che uno di detti
Consorzi, partecipando alla gara medesima, la indichi come esecutrice del servizio stesso
per proprio conto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006, con contestuale
applicazione dell’art. 353 c.p. (da trascrivere solo se l'impresa partecipante è costituita nella
forma di cooperativa);
C18.

di non far parte di alcun consorzio stabile;
(oppure in alternativa) di far parte del seguente consorzio stabile
_____________________________ e quindi di dare atto che questa impresa sarà
legittimamente esclusa dalla presente gara nel caso che il suddetto consorzio stabile
partecipando, alla gara medesima, la indichi come esecutrice del servizio stesso per proprio
conto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006, con contestuale applicazione
dell’art. 353 c.p. (da trascrivere solo se l'impresa partecipante è costituita nella forma di
cooperativa);

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto di quanto previsto dall'art. 76, DPR n.
del 28/12/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di atti falsi.
F.to

____________________

Il sottoscritto_______________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs.
196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di
richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della
gara in oggetto;
gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Provincia
della Spezia, ed in particolare il Settore Programmazione Gestione Territoriale – Servizio
Mobilità, Ing. Pier Giuseppe Galletto.
F.to ____________________
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000.

Alleg. B
DICHIARAZIONE
da completare.
Detta dichiarazione deve essere presentata solo se i seguenti soggetti sono diversi dal
firmatario della dichiarazione allegato A:
- tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società;
- soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera invito. Nel
caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall’art. 38, lett. c), D. Lgs.
163/2006, fatta salva l’applicazione dell’art. 178 C.P. e art. 445, comma 2, C.P.P., l’impresa
dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la
dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000.:
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46, DPR N. 445 DEL
28/12/2000.
Il sottoscritto……………………..…………….., nella sua qualità di……………………………….
dell'impresa……………………………………….., con sede in…………………………….………
via………………………………;
DICHIARA

-

di essere nato a………………………, il ……………………………. e di risiedere in
…………………………….., via …………………………………….;

-

che il proprio C.F. è il seguente ……………………………………………..

-

che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b), c) ed m) del D. Lgs. 163/2006,
nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue, fatte salve
eventuali sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
casellario giudiziario, spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su
richiesta (patteggiamento), relative a reati non rilevanti ai fini della partecipazione a gara:
…………………………………………………………………………………………………

-

-

che non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla
irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
che è stata pronunziata/sono state pronunziate nei propri confronti la/le sentenza/e di
condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario,
spediti a richiesta dei privati di seguito riportate, relative a reati rilevanti ai fini della
partecipazione a gara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76,
D.P.R. n. 444 del 28/12/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di
atti falsi.
F.to ____________________
Il sottoscritto_______________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs.
196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di
richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della
gara in oggetto;
gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Provincia
della Spezia, ed in particolare il Settore Programmazione e Gestione Territoriale, Ing. Pier
Giuseppe Galletto.

F.to

____________________

Alleg. C
(da compilare a cura delle ditte indicate da consorzi partecipanti alla gara in oggetto quali
assegnatarie dei lavori)
DICHIARAZIONE
da completare.
Detta dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei seguenti soggetti:
- legale rappresentante dell’impresa ;
- tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società;
- soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera invito. Nel
caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall’art. 38, lett. c), D. Lgs.
163/2006, fatta salva l’applicazione dell’art. 178 C.P. e art. 445, comma 2, C.P.P., l’impresa
dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la
dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000.:
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46, DPR N. 445 DEL
28/12/2000.
Il sottoscritto……………………..…………….., nella sua qualità di……………………………….
dell'impresa……………………………………….., con sede in…………………………….………
via………………………………;
DICHIARA

-

di essere nato a………………………, il ……………………………. e di risiedere in
…………………………….., via …………………………………….;

-

che il proprio C.F. è il seguente ……………………………………………..

-

che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b), c) ed m) del D. Lgs. 163/2006,
nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue, fatte salve
eventuali sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
casellario giudiziario, spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su
richiesta (patteggiamento), relative a reati non rilevanti ai fini della partecipazione a gara:

-

-

…………………………………………………………………………………………………
che non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla
irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
che è stata pronunziata/sono state pronunziate nei propri confronti la/le sentenza/e di
condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario,
spediti a richiesta dei privati di seguito riportate, relative a reati rilevanti ai fini della
partecipazione a gara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47, DPR 445 DEL
28.12.2000 E ART. 38, DPR 444 DEL 28.12.2000.
-

(nel caso di legale rappresentante) di impegnarsi ad eseguire in prima persona il servizio
oggetto dell’appalto quale ditta assegnataria dello stesso, in quanto indicata come tale
dall’impresa concorrente nella dichiarazione allegato A;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) del
D. Lgs. 163/2006;

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76,
D.P.R. n. 444 del 28/12/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di
atti falsi.
F.to

____________________

Il sottoscritto_______________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs.
196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di
richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della
gara in oggetto;
gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Provincia
della Spezia, ed in particolare il Settore Programmazione Gestione Territoriale, Ing. Pier
Giuseppe Galletto.

F.to

_________________

Allegato D
Bollo

M O D U L O

O F F E R T A

E C O N O M I C A

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COLLEGAMENTO MARITTIMO PASSEGGERI NEL GOLFO DELLA
SPEZIA
La Sottoscritta impresa______________________________ con sede in Via/ P.zza
____________________________Comune _____________________Prov. _______ e con
domicilio eletto agli effetti della presente gara presso la sede della Stazione Appaltante, in
La Spezia Via Vittorio Veneto 2, presa visione del Capitolato d’oneri relativo alla gara in
oggetto:

(Nel caso di raggruppamento):
Le sottoscritte Imprese:
-____________________________

con

sede

in

________________,

via

__________________ Comune _____________________Prov. _______capogruppo,
-

____________________________

con

sede

in

________________,

via

__________________ Comune _____________________Prov. _______mandante,
-

____________________________

con

sede

in

________________,

via

__________________ Comune _____________________Prov. _______mandante,
e con domicilio eletto agli effetti della presente gara presso la sede della Stazione
Appaltante, in La Spezia Via Vittorio Veneto 2, presa visione del Capitolato d’oneri relativo
alla gara in oggetto:

O F F R E
Il seguente prezzo:
Prezzo Offerto

Prestazione
In cifre

In lettere

Servizio di trasporto
marittimo passeggeri
nel golfo della Spezia di
durata di 102 giorni, dal
15/06/2009 al
24/09/2009

Luogo

Data
Firma Impresa
Singola___________________
Firma
Capogruppo_____________________
__
Firma mandante
________________________
Firma
mandante_______________________
__

