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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “DRAGAGGIO DEL 
PORTO E RIMOZIONE DELLE SABBIE ACCUMULATE PRESSO L’ARENILE DELLA 

SPIAGGIA DI SAN FRANCESCO". 
 
 
Prot. n. 7199 del 24 maggio 2019 
 
Il Comune di Maiori intende effettuare un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici per 
dare esecuzione ai lavori in oggetto  e sulla base delle condizioni di seguito specificate. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Maiori, Corso Reginna n. 71 – Pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it;  
Servizio competente: Area 4 Tecnico Manutentiva e Lavori Pubblici; 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Di Martino.  

 
PREMESSO:  
che per l’Amministrazione Comunale è sopraggiunta la necessità di effettuare, in tempi celeri, un intervento di 
“ripascimento del litorale cittadino con rimozione delle sabbie accumulate presso l’arenile della spiaggia di San 
Francesco” per ripristinare le normali condizioni la fruibilità dei luoghi in oggetto da parte dei cittadini.  
Che in seguito a sopralluogo, l’ufficio tecnico comunale ha constatato che il litorale cittadino richiede di un 
intervento urgente ed indifferibile necessario per l’eliminazione dell’insabbiamento dell’imboccatura portuale, 
rimozione delle sabbie accumulate presso l’arenile della spiaggia di San Francesco; 
Che è opportuno intervenire tempestivamente alla luce dell’imminente arrivo della stagione balneare. 
Che è stato richiesto il parere preventivo all’organo competente, l’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento di 
detto parere. 
 
Pertanto, per quanto in premessa esposto, il Comune di Maiori intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 e 7 del D.lgs. n. 50/2016, per l’individuazione di operatori economici disponibili ad eseguire le 
lavorazioni in oggetto. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori “DRAGAGGIO DEL PORTO E RIMOZIONE DELLE 
SABBIE ACCUMULATE PRESSO L’ARENILE DELLA SPIAGGIA DI SAN FRANCESCO", secondo 
quanto previsto dall’art. 36, per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 
35 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (ovvero: economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) 
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Nello specifico, l’incarico prevede le seguenti lavorazioni: 

- Operazioni di dragaggio con Pompa idraulica dell’imboccatura portuale e posa delle sabbie presso l’arenile 
della spiaggia di San Francesco; 

- Rimozione di circa 1000 mc di sabbie depositate presso l’arenile della spiaggia di San Francesco; 
- Trasporto di circa 1000 mc di sabbie dalla spiaggia di San Francesco alle spiagge di Costa d’Angolo, est 

foce Torrente Riginna Major ed ovest foce torrente Reginna Major; 
Per l’esecuzione di dette lavorazioni sarà necessario l’ausilio di un Escavatore Cingolato, una Pala Cingolata e due 
Autocarri a tre assi ribaltabili trilaterale, trasportati con carrellone dalla sede al porto. 
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TERMINI REALIZZAZIONE LAVORI 
La ditta affidataria, visti i tempi celeri per espletare quanto in oggetto, dovrà dar corso all’inizio dei lavori entro 3 
giorni dall’incarico con affidamento diretto, in caso di inerzia, decorso tale periodo si procederà alla revoca 
dell’affidamento; dall’inizio lavoro l’intervento dovrà essere espletato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi 
e comunque entro il 7 giugno 2019. Il ritardo dell’ultimazione dei lavori entro i tempi indicati comporterà 
l’applicazione di penali ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016; 
l’Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate: 
- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata: 

1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell’ammontare netto contrattuale; 
- per la mancata ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti all’articolo 2 del presente contratto: 

1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell’ammontare netto contrattuale. 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
IMPORTO DEI LAVORI 
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 24.500,00 oltre IVA come per legge; 
Gli importi dei lavori sopra descritti scaturiscono dall’analisi dei prezzi e dal computo metrico estimativa 
predisposto dallo scrivente ufficio sulla base del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2018 pubblicato sul 
BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018;  
Categorie Appalti OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio.  
 
CONTRATTO D’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) per 
l’aggiudicazione dei lavori sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello stimato dall’analisi dei 
costi effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte. 
Sono abilitati a presentare l’offerta economica tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 dello stesso. 
Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e capacità di cui all’art. 
83 lett. a), b) e c) del Codice. 
 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE 
5.1. Termine di presentazione delle offerte 
Entro e non oltre il giorno 29 maggio 2019 alle ore 12.00. 
L’operatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei termini fissati per la consegna dell’offerta, la cui scadenza è 
inderogabile e perentoria. 
 
5.2. Indirizzo 
Ufficio Protocollo del Comune di Maiori sito in Corso Reginna n. 71, 84010 - Città di Maiori;  
5.3 Modalità di presentazione delle offerte 
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Ai fini dell’ammissione alla gara, codesto operatore dovrà presentare in un unico plico, debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante, all’esterno, l’indicazione del mittente, la scritta “DRAGAGGIO DEL 
PORTO E RIMOZIONE DELLE SABBIE ACCUMULATE PRESSO L’ARENILE DELLA SPIAGGIA DI 
SAN FRANCESCO". nonché l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale. 

 
Nel plico dovranno essere incluse n. 1 buste, contenenti: 
 
BUSTA n. 1 

▪ Busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con riportati gli estremi dell’operatore 
offerente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovranno essere inseriti, pena esclusione, MODELLO 
A allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, corredato da 
fotocopia della carta d’identità. 
 
L’offerta, corredata dalla documentazione sopra indicata, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Maiori, ad esclusivo rischio dell’operatore, a mezzo posta Raccomandata A/R, compreso posta celere e corriere 
privato, ovvero a mezzo recapito a mano. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante posta elettronica 
certificata. 
 
5.4. Apertura offerte:  
Seduta pubblica il giorno 30 maggio 2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
CAUZIONE E GARANZIA 
Non è richiesta la garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara e per l’espletamento dell’incarico oggetto 
della presente selezione. 
 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È vietato sub-affidare l’incarico o parte di esso, fatta eccezione per le consulenze specialistiche e i rilievi, fermo in 
ogni caso la responsabilità dell’affidatario dell’incarico nei confronti dell’Ente.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
a) Costituisce condizione essenziale per la partecipazione all’appalto l’accettazione delle condizioni e delle 

prescrizioni indicate nel presente avviso, nei relativi allegati; 
b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;  
c) Non sono previsti subappalti;  
d) La presente lettera e l’allegato disciplinare di gara costituiscono "LEX SPECIALIS" del procedimento di 

gara, per cui si procederà all'esclusione per inosservanza alle prescrizioni in essi contenute, nonché per 
omissione ed incompletezza della documentazione richiesta;  

e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico;  

f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare le quantità e le tipologie di lavorazioni in caso di 
sopravvenute esigente; 

g) Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente lettera e nell’allegato disciplinare di gara, si fa 
rinvio alla normativa ed alle disposizioni vigenti in materia.  

h)  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DLGS 196/2003  
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque 
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verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo bando, sono oggetto di 
trattamento, nel rispetto della succitata normativa.  
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla procedura di gara, 
come ad esempio:  

- per eseguire obblighi di legge;  

- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.  
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, 
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due 
o più di tali operazioni.  
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
nell’osservanza degli obblighi in materia di misure minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196.  
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza 
di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa.  
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali 
collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al 
perseguimento delle finalità sopra descritte.  
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con 
le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

 

 

Il Resp. dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentiva  

f.to Arch. Roberto Di Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
Si allegano al presente avviso i seguenti documenti: 
• Modelli A; 
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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “DRAGAGGIO DEL 
PORTO E RIMOZIONE DELLE SABBIE ACCUMULATE PRESSO L’ARENILE DELLA 
SPIAGGIA DI SAN FRANCESCO". 

 

 

MODELLO A 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________________ residente ______________________________________, codice 

fiscale n. ___________________ in qualità di rappresentante legale della ditta 

____________________________________________ domicilio fiscale in_________________________ 

indirizzo P.E.C.: ___________________________ con partita IVA n _________________________________, 

telefono ________________________________________ n. di fax __________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000,  

OFFRE 

 

- FORMULA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO SPECIFICATI, 

L’OFFERTA DI SEGUITO RIPORTATA: 

-  un ribasso percentuale del _______ a lettere (_____________________________/_______) sul costo 

delle competenze indicate dalla stazione appaltante nel punto 3.2, per un importo di € 

________________________ a lettere (____________________________________), al netto degli 

oneri previdenziali e dell’IVA come per legge; 

Dichiara, altresì, di accettare la condizione che le stesse rimarranno invariate indipendentemente dell’importo delle 

opere progettate come derivanti dal quadro economico di progetto approvato. 

 

DATA _______________ 

 

    FIRMA e TIMBRO 

 

____________________  

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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