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Prot. n. 589 del 24.05.2021 

 
 

BANDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO, LA POSA IN OPERA 
E RIMOZIONE DI PONTILI GALLEGGIANTI - PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL.’ART. 95 DEL D.LGS 50/2016. 

 
CIG: 8768426E07 
 
 

1. PREMESSE 

 
Con il presente bando la società Multiservice Srl intende affidare il servizio per il 
noleggio e relativa posa in opera di pontili galleggianti, da realizzarsi in Porto 
San Paolo nello specchio acqueo di prolungamento alla banchina in cemento 
fronte il villaggio denominato “Vecchio Faro” e facente riferimento al Foglio 
235, all’interno della propria concessione demaniale marittima n. 1220/2010 di 
cui alla determinazione n. 1171/29225 del 08 giugno 2015 e determinazione 
n. 610 del 24/02/2021 Prot. N. 7753 di proroga sino al 31 dicembre 2033.  
 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
1. Bando di gara; 
2. Allegato A Istanza di partecipazione; 
3. Allegato B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 
4. Allegato C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 D. Lgs. 

50/2016; 
5. DGUE; 
6. Allegato D Offerta Economica 

 

2.2 CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti, attraverso l’utilizzo della pec aziendale 
multiservicepsp@legalmail.it entro il 01/06/2021. Le risposte alle richieste di 
chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 
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partecipanti per via telematica attraverso la pec. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 
 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Noleggio e posa in opera per il periodo da giugno a ottobre per ogni anno di 
durata del presente Bando: 
di un numero di moduli galleggianti per una lunghezza totale di Mt 80, 
composti in struttura portante: in acciaio zincato, zincato e verniciato o in lega 
di alluminio; 
unità di galleggiamento in calcestruzzo o polietilene rotazionale, entrambi con 
nucleo in polistirene espanso, di questi almeno due elementi, da collocare in 
testa di pontile, dovranno avere le unità di galleggianti in calcestruzzo per 
garantire una maggiore stabilità dell’opera; 
piano di calpestio in legno esotico pregiato o in materiale composito. 
tutte le operazioni di trasporto, varo e posizionamento dei moduli nell’area 
oggetto della fornitura;  
fornitura delle catenarie e corpi morti e relative operazioni di posizionamento e 
ancoraggio delle stesse; 
le operazioni di recupero delle catenarie sul fondo del mare dell’area oggetto 
della fornitura tramite Sub specializzati muniti di abilitazione a svolgere lavori 
subacquei in ambiti portuali;  
n. 6 Colonnine di erogazione di Servizi (Acqua/Luce) certificate secondo le 
vigenti normative, con esclusione di allacci alle linee di fornitura;  
i pontili dovranno essere predisposti per le installazioni degli impianti idrico ed 
elettrico; 
ogni modulo sarà corredato di opportuni anelli di ormeggio in acciaio inox 
(Uno ogni metro sui lati lunghi). 
tutti gli elementi di ancoraggio che si rendano necessari per rendere la posa in 
opera a regola d’arte, comprese le relative trappe di ormeggio per le 
imbarcazioni;  
certificazione di corretto montaggio delle strutture e relativo Collaudo delle 
stesse con verifica alla resistenza del moto ondoso e del sistema di 
ancoraggio.  

 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori di posa 
in opera, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere. 

mailto:info@mslpsp.it
mailto:multiservicepsp@legalmail.it
http://www.multiservicesrlloiripsp.it/


       

                                                                                                Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Multiservice s.r.l. 

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903 

Tel 0789/40387 - 0789/40455 - E-mail: info@mslpsp.it - Pec: multiservicepsp@legalmail.it  

Sito web : www.multiservicesrlloiripsp.it 
 

 
 
 4. AMMONTARE DEI SERVIZI E DURATA  
 
La durata del presente appalto è di 5 anni, così suddivisi: 

1. anno 2021: noleggio per il periodo dal 15 giugno al 10 ottobre di moduli 
galleggianti, con le caratteristiche di cui al punto precedente, per una 
lunghezza totale di Mt 80; 

2. anno 2022: noleggio per il periodo dal 01 giugno al 10 ottobre di moduli 
galleggianti, con le caratteristiche di cui al punto precedente, per una 
lunghezza totale di Mt 60; 

3. anno 2023: noleggio per il periodo dal 01 giugno al 10 ottobre di moduli 
galleggianti, con le caratteristiche di cui al punto precedente, per una 
lunghezza totale di Mt 60; 

4. anno 2024: noleggio per il periodo dal 01 giugno al 10 ottobre di moduli 
galleggianti, con le caratteristiche di cui al punto precedente, per una 
lunghezza totale di Mt 60; 

5. anno 2025: noleggio per il periodo dal 01 giugno al 10 ottobre di moduli 
galleggianti, con le caratteristiche di cui al punto precedente, per una 
lunghezza totale di Mt 60. 

 
Importo complessivo a base d’asta €. 75.000,00 inclusi oneri di sicurezza per 
rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge) di 
cui: importo soggetto a ribasso: €. 74.000,00; oneri di sicurezza da rischi 
interferenziali, non soggetti a ribasso: €. 1.000,00. 
 

 
 

5. OPERATORI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
A. iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività analoga a quella oggetto del bando di gara; 
B. per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito e allegato documento che attesti l’iscrizione stessa in analogo 
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

C. nel caso di cooperative e di consorzi di cooperative: iscrizione nel 
competente Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
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 Requisiti di capacità tecnico organizzativa 
 
- Avere eseguito con buon esito e senza contestazione la fornitura e posa in 
opera di pontili galleggianti negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Si specifica che: 
- tale prestazione deve essere stata resa a soggetti pubblici o privati; 
 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE   
OFFERTE 

 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve 
essere sigillato e deve pervenire a mezzo servizio postale, entro le ore 12.00 
del giorno 8 giugno 2021 al seguente indirizzo: Multiservice Srl, Viale Pietro 
Nenni snc Loc. Porto San Paolo – 07020 – Loiri Porto San Paolo (SS). 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata 
o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonchè garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
N.B. A causa dell’emergenza Covid 19 sarà possibile la consegna a mano del 
plico, solo dietro appuntamento telefonico, al numero 078940387. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per 
le comunicazioni) e riportare la dicitura  
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 
A - Documentazione amministrativa; 
B - Offerta economica; 
 
Si precisa che: 
 
Nella busta A - Documentazione amministrativa  
devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

 DOMANDA di partecipazione da presentare in carta semplice, sottoscritta, a 

pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente con allegata 
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copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore o da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso 

va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa 

procura. ALLEGATO A; 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.i oppure, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, 

attesta, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 ATTESTAZIONE dell’iscrizione sul registro della Camera di commercio 

l’attività per la quale è iscritto, e (nel caso di cooperative e consorzi) il 

numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 

giugno 2004; oppure per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza; 

 DICHIARAZIONE di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

 ACCETTAZIONE, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara; 

 DICHIARAZIONE di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, 

di previdenza e assistenza; 

 DICHIARAZIONE di applicare pienamente ed integralmente i contratti 

collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, con particolare 

riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi; 

 DICHIARAZIONE di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicato, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 
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 DICHIARAZIONE del domicilio fiscale, del codice fiscale, partita IVA, indirizzo 

di posta elettronica e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 -bis, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara; 

 ACCETTAZIONE che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra la società Multiservice Srl e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai 

concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 

concorrente ai sensi dell’art. 79 comma 5 – bis del Codice. Ai sensi dell’art. 

79 comma 5 bis del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in 

caso di indicazione di indirizzo Pec le comunicazioni verranno effettuate in 

via esclusiva o principale attraverso Pec. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

Pec o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la 

Multiservice Srl declina fin da ora ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

 

Nella busta B - Offerta economica  
devono essere contenuti i seguenti elementi: 
 
A. Offerta economica, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 
 
 
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni fornite, 
con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, possono essere sanate 
tramite la procedura del soccorso istruttorio. La Stazione Appaltante assegnerà 
al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, perchè siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara Non sono in ogni 
caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
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8. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà a cura del Responsabile del procedimento. 

 
9. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta al minor prezzo sull’importo posto a base di gara. 

L’aggiudicazione sarà effettuata pertanto in favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo inferiore. 

 
 
10. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta 

anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le 

stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 

per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche 

dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 

quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della 

commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo 

per il riscontro.  

 
11. PENALI 
L’operatore economico dovrà garantirne il corretto funzionamento di tutte le 
opere oggetto del presente bando, pena l’applicazione di una penale prevista a 
seconda del danno subito, pari alle perdite economiche sopportate dalla 
stazione appaltante per i non corretto funzionamento delle opere oggetto del 
presente bando. 
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12. FACOLTA’ ED AUTOTUTELA DELLA MULTISERVICE 
E' fatto in ogni modo salvo, da parte della Multiservice Srl, ogni e qualsiasi 
provvedimento d’autotutela (annullamento, revoca, ecc.), che può essere attuato 
a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste 
di risarcimento o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida pervenuta.  
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano 
incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di gara. 
 

13. PUBBLICAZIONE 

II presente avviso, come le risultanze dello stesso saranno pubblicate per sul 
sito  istituzionale della società all'indirizzo www.multiservicesrlloiripsp.it,  

Sezione Avvisi e Bandi 
 
14. FORO COMPETENTE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione 
alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente 
competente il Foro di Tempio Pausania. In ogni caso, nelle more d’eventuale 
giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o 
interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a 
garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano ad improntare il 
trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 (cd. 
Codice Privacy) e successive modificazioni e del Reg. UE 679/2016. 

 

Porto San Paolo, 24/05/2021 
 

MULTISERVICE Srl 
L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Salvatore Piras 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Alessandro Meloni 
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