
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
 

            SETTORE  5° 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

N. 95 del 27.08.2012   
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 45/bis cod. nav. di attività oggetto di 
concessione demaniale marittima n. 135/2008 e successive variazioni, rinnovi e/o proroghe e 
in particolare del servizio di varo, alaggio e rimessaggio – ZD001, ZD002, ZDOO6 
 

Premesso che:  
il Comune di Forio ha ottenuto dalla Regione Campania il rinnovo della concessione 

demaniale n. 135/08 ricadente nel Porto di Forio; 
il Comune di Forio ha inoltre ottenuto dalla Regione Campania la variazione della 

concessione damaniale marittima n. 135/08, con Autorizzazione Regionale n. 15 R.C. Rep. 319 
del 11.03.2010; 

in detta autorizzazione sono incluse tre aree, denominate ZD001, ZD006 e  ZD002 meglio 
specificate come segue:  

Area a terra di mq. 148, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata retrostante il 
molo Borbonico ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD001(Varo, alaggio e 
rimessaggio) 

area a terra di mq. 72, di cui alla Concessione n. 135 del 07/08/2008, ubicata sul molo 
Borbonico ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD006 (Varo e alaggio) 

area a terra di mq. 336, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata tra il muro di 
contenimento della Via Giacomo Genovino, la radice del muraglione del molo Borbonico ed il 
Piazzale Marinai d’Italia ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD002 (rimessaggio); 

con delibera di G.M. n. 99 del  22.08.2012 si era approvato: “Servizio Varo, Alaggio e 
Rimessaggio delle Barche Porto di Forio - Approvazione Affidamento in gestione e Indirizzo 
Amministrativo nell’ambito della Concessione Regionale n. 135/08 del porto turistico 
peschereccio di Forio così come modificato dalla Autorizzazione Regionale n. 15 R.C. Rep. 
319 del 11.03.2010”.  

Con deliberazione di G.M. 99/2012, si è deciso di avviare apposita/e procedura/e 
rispettosa/e dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara e secondo le modalità previste 
dalla legislazione vigente, finalizzato/i all’affidamento dei servizi di Alaggio, Varo e 
Rimessaggio conformandosi agli tutti gli indirizzi sanciti nella parte motiva della suddetta 
delibera ivi compreso quello della suddivisione in lotti autonomi così suddivisi  

1) lotto n. 1: ZD001 e ZD006 per alaggio varo e rimessaggio; 
2)lotto n. 2: ZD002 per rimessaggio]  
e del termine di durata in caso di rinnovo e/o proroga della concessione demaniale 

nell’ipotesi di attuazione della misura 3.3 del Fep Campania 2007/2013, approvato con DRD 
44/08 Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. reg. CE 1198/06), ovvero altra misura; 

Rilevato che:  
Nell’avviso di selezione per l’affidamento in gestione “Servizio Varo, Alaggio e 

Rimessaggio delle Barche Porto di Forio nell’ambito della Concessione Regionale n. 135/08 
del porto turistico peschereccio di Forio così come modificato dalla Autorizzazione Regionale 

 



n. 15 R.C. Rep. 319 del 11.03.2010.- ZD001 ZD002 ZD006” indetto per l’anno 2010, in virtù 
della determina n. 64/V del 04.06.2010 e successiva n. 103/V del 10.08.2010, il canone annuo 
per la gestione del servizio – canone a base d’asta – era previsto in € 15.000,00 annui per 
l’affidamento di tutte le aree, ovvero della zona ZD001, ZD002 ZD006 soggetto a rialzo; 

In considerazione della suddivisione in lotti autonomi [lotto n. 1: ZD001 e ZD006 per 
alaggio varo e rimessaggio e lotto n. 2: ZD002 per rimessaggio], giusta delibera di G.M. 99 del 
22.08.222012, il canone annuo per la gestione del servizio – canone a base d’asta – viene 
proporzionalmente suddiviso in considerazione dei mq oggetto di affidamento, ovvero in € 
6000 (seimila) annui per il lotto n. 1 ed in € 9000 (novemila) annui per il lotto n. 2; 

Ritenuto, pertanto, necessario di dover provvedere ad avviare le procedure necessarie ad 
affidare il Servizio Varo, Alaggio e Rimessaggio delle Barche Porto di Forio secondo gli 
indirizzi stabiliti nella delibera di G.M. 99/2012; 

Ritenuto, altresì, che ai sensi del combinato disposto dell’ art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 
e dell’art. 30 Codice dei Contratti, di poter procedere a detto affidamento a mezzo di gara 
informale tra più operatori del territorio che effettuano storicamente tale attività a livello 
imprenditoriale privato chiedendo quali requisiti di partecipazione quelli indicati nell’avviso di 
gara e nel capitolato approvati con il presente atto ed in particolare stabilire sin d’ora che le 
ditte invitate saranno: 

 
• Ditta Morgera Luigi Via Degli Agrumi Forio Fax 081982227 
• Ditta Stella Marina di Nando Pirozzi Via Baiola 76 Forio Fax 081908402 
• Ditta Polito Angelo via Belvedere 2 Forio 368491613 
• Ditta OP Nautica via Baiola Forio Fax 081907929 
• Ditta Federico Lombardi Autotrasporti SS 270 km 5 Barano Fax 081906870 
• Ditta Nautica GM snc di Monti via Calosirto Forio Fax 081987713 
• Ditta  Calise Antonio via Casa Patalano 72 Forio 3282086257 
• Ditta Euro Charter via Cretaio 30 Casamicciola 081996675 
• Ditta Polito Pietro via Marina Forio 081998008 
• Ditta  Mazzara Marine sas di Esposito Via San Francesco 10 Forio 3358088064 

 
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto l’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 
Visto il codice della navigazione ed il relativo regolamento di attuazione; 
Visto il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 14 Trasporti e viabilità – Regione Campania – n. 

63/2008; 
Visto il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 14 Trasporti e viabilità – Regione Campania – n. 

133/2010; 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto della delibera di G.M. n. 99 del 22.08.2012, con la quale si è deciso di 

avviare la procedura per l’affidamento del Servizio Varo, Alaggio e Rimessaggio delle Barche 
Porto di Forio - Approvazione Affidamento in gestione e Indirizzo Amministrativo nell’ambito 
della Concessione Regionale n. 135/08 del porto turistico peschereccio di Forio così come 
modificato dalla Autorizzazione Regionale n. 15 R.C. Rep. 319 del 11.03.2010; 

2) di prendere atto del  mandato che con tale delibera è stato conferito, al Responsabile del 
V  Settore affinché si proceda ad avviare apposita/e procedura/e rispettosa/e dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità previa gara secondo le modalità previste dalla legislazione 
vigente, finalizzato/i all’affidamento dei servizi di Alaggio, Varo e Rimessaggio conformandosi 
agli tutti gli indirizzi sanciti nella parte motiva della suddetta delibera ivi compreso quello della 
suddivisione in lotti autonomi [così suddivisi 1) lotto n. 1: ZD001 e ZD006 per alaggio varo e 
rimessaggio; 2) lotto n. 2: ZD002 per rimessaggio] e del termine di durata in caso di rinnovo 
e/o proroga della concessione demaniale nell’ipotesi di attuazione della misura 3.3 del Fep 



Campania 2007/2013, approvato con DRD 44/08 Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 
reg. CE 1198/06), ovvero altra misura; 

3) di prendere atto che con delibera di G.M. n. 76 del 2010 sono state approvata le tariffe, 
nonché la Disciplina dell’Alaggio, Varo e delle Aree di Rimessaggio del Porto di Forio; 

4) di approvare, a tal fine, gli allegati:  
 

• Avviso di Gara Servizio Varo. Alaggio e Rimessaggi ZD001, ZD002 e ZD006, con 
allegati A e B; 

• Capitolato di gara; 
• Relazione tecnico/descrittiva con allegata planimetria; 
 

5) di stabilire di consegnare direttamente l’allegato Avviso di Gara ai diretti interessati, 
Stabilendo inoltre che la consegna delle offerte di partecipazione da parte delle suesposte ditte 
dovrà avvenire entro il giorno  ,; 

6) di stabilire di invitare all’offerta le seguenti ditte: 
 

• Ditta Morgera Luigi Via Degli Agrumi Forio Fax 081982227 
• Ditta Stella Marina di Nando Pirozzi Via Baiola 76 Forio Fax 081908402 
• Ditta Polito Angelo via Belvedere 2 Forio 368491613 
• Ditta OP Nautica via Baiola Forio Fax 081907929 
• Ditta Federico Lombardi Autotrasporti SS 270 km 5 Barano Fax 081906870 
• Ditta Nautica GM snc di Monti via Calosirto Forio Fax 081987713 
• Ditta  Calise Antonio via Casa Patalano 72 Forio 3282086257 
• Ditta Euro Charter via Cretaio 30 Casamicciola 081996675 
• Ditta Polito Pietro via Marina Forio 081998008 
• Ditta  Mazzara Marine sas di Esposito Via San Francesco 10 Forio 3358088064 
 

7) Di dare atto che con separato provvedimento, successivamente alla presentazione delle 
offerte, lo stesso procederà alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte gara; 

8) Di dare atto che dalla presente determinazione non derivano impegni di spesa a carico 
del Comune e quindi non necessita del parere di regolarità contabile. 

La Segreteria generale provvederà alla pubblicazione all‘Albo Pretorio del Comune di 
Forio. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 
                                                                                         (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:…………………………………………………………………………………………………………... 
 
FORIO,       27.08.2012   

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

SETTORE V 

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI A RT. 45/Bis DEL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE DEL SERVIZIO DI VARO, ALAGGIO E R IMESSAGGIO DELLE 

BARCHE NEL PORTO DI FORIO NELL’AMBITO DELLA CONCESS IONE REGIONALE N. 

135/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE, INTEGRAZIONI RINNO VI E PROROGHE – LOTTO 

N. 1 E LOTTO N. 2  

ART. 1 – OGGETTO 

L’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento in esclusiva, ai sensi dell’art. 45/bis del 

Codice di Navigazione, delle  tre aree, denominate ZD001, ZD006 e  ZD002 meglio specificate come 

segue:  

a) Area a terra di mq. 148, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata retrostante il molo 

Borbonico ed identi-ficata sulla planimetria con la sigla ZD001(Varo, alaggio e ri-

messaggio); 

b) area a terra di mq. 72, di cui alla Concessione n. 135 del 07/08/2008, ubicata sul molo Borbonico 

ed identificata sulla pla-nimetria con la sigla ZD006 (Varo e alaggio); 

c) area a terra di mq. 336, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata tra il muro di 

contenimento della Via Giacomo Genovino, la radice del muraglione del molo Borbonico ed 

il Piazzale Marinai d’Italia ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD002 (rimessaggio). 

Tali aree, così come individuate nella relazione tecnica che allegata al bando ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, sono state individuate e ripartite nei seguenti lotti autonomi: 

1) lotto n. 1: ZD001 e ZD006 per alaggio varo e rimessaggio; 

2) lotto n. 2: ZD002 per rimessaggio; 

La gestione dei servizi dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla delibera di G.M. n. 76/2010. 

I servizi di che trattasi saranno affidati al soggetto interessato che avrà proposto, per il singolo lotto cui 

partecipa, la migliore offerta tecnico-economica. 

ART. 2 - DURATA 

L’affidamento delle attività previste per i suddetti lotti avrà durata fino al 31.12.2015 ovvero a quella 

maggiore durata (proroga e/o rinnovo) così come stabilito nella delibera di G.M. 99/2012 e nella 



determina n. 95/V del 27.08.2012, precisando che l’inizio dell’attività sarà subordinato al rilascio delle 

dovute autorizzazioni ex art. 45 bis cod. nav.  

ART. 3 – MODALITA’ 

L’utilizzo dell’area oggetto di ogni singola concessione demaniale marittima dovrà essere conforme agli 

scopi e all’uso previsto, così come stabilito nella delibera di G.M. n. 76/2010 e nella relazione 

tecnico/descrittiva. 

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

A garanzia della proficua gestione, utilizzazione e valorizzazione del bene oggetto di affidamento, 

l’affidatario delle attività dovrà: 

a. Presentare una relazione tecnica descrittiva, corredata da cronoprogramma, debitamente 

sottoscritta in ogni sua pagina dal partecipante, che descriva in linea di massima le modalità di 

gestione del servizio oggetto di affidamento ed in cui risulti accettato quale servizio minimo 

quanto già previsto dalla delibera di G.C. n. 76/2010 di approvazione, tra l’altro, delle tariffe e 

del disciplinare operativo. La relazione tecnica descrittiva del servizio offerto dovrà, in 

particolare, indicare: 

- Servizi aggiuntivi offerti; 

- Tempistica di realizzazione dei lavori di adeguamento. 

Con riferimento, peraltro, alle modalità di gestione del servizio, descritte nella relazione tecnica 

di cui al presente punto, sarà onere del partecipante precisare la specifica modalità di gestione 

del servizio al quale partecipa (lotto n. 1 ovvero lotto n. 2), esplicitando, dunque, in particolare la 

modalità di gestione di alaggio, varo e rimessaggio laddove concorra per l’aggiudicazione del 

lotto n. 1; ovvero la modalità di gestione dell’attività di rimessaggio laddove concorra per 

l’aggiudicazione del lotto n. 2. 

Si precisa, inoltre, che eventuali migliorie offerte nell’ambito delle opere di adeguamento, che 

prevedono installazioni di opere provvisionali e funzionali al servizio offerto, debbano avere la 

caratteristica di immediata cantierabilità e non devono essere sottoposti ad ulteriori iter 

autorizzativi; 

b. Attestare e descrivere l’esperienza professionale e/o aziendale sottolineando le precedenti 

esperienze svolte per servizi analoghi, ferma la riserva della stazione appaltante di poter 

richiedere esplicite giustificazioni e/o attestazioni. 

 

 



ART. 5 – ONERI ECONOMICI DELL’AFFIDATARIO 

A seconda del lotto cui partecipa, l’aggiudicatario rimarrà vincolato al canone dovuto in favore 

dell’amministrazione quale risultante dall’offerta economica dallo stesso formulata in sede di 

partecipazione. 

Tale canone, più precisamente, consiste nel canone posto a base di gara (cfr. paragrafo canone per la 

gestione del bando di gara) maggiorato del rialzo percentuale annuo dal concorrente espresso, in cifre ed 

in lettere, nella propria offerta economica. 

Si ribadisce che in caso di discordanza tra il rialzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, 

prevale quello espresso in lettere. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E  RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TECNICA 

La domanda, la documentazione amministrativa, quella tecnica e quella economica dovrà essere redatta 

in conformità con le indicazioni contenute nel bando di gara per l’affidamento in gestione relative ai 

singoli lotti. 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE  

DEGLI ELEMENTI TECNICO- GESTIONALI 

La valutazione degli elementi tecnico-gestionali sarà effettuata in base ai seguenti elementi, con 

attribuzione del punteggio massimo di 80 punti. 
TITOLI 
 

PUNTI 

Precedenti esperienze per servizi analoghi – 
Curriculum  

Fino a  punti               35 

Servizi aggiuntivi offerti e progetto di gestione Fino a punti                35 
Tempistica realizzazione lavori di adeguamento 
– cronoprogramma  

Fino a punti                10 

 

ART. 8 –  CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ECO NOMICI: 

Rialzo – punteggio massimo assegnabile 20 punti. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del rialzo sul canone annuo a base d’asta – 

quest’ultimo già indicato in sede di bando – che dovrà essere riconosciuto al Comune di Forio per la 

gestione della specifica attività per la quale si concorre. 

Pertanto il coefficiente 20 sarà attribuito a chi offrirà il maggior rialzo. 

Agli altri partecipanti, si attribuirà un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula  

20: Omax= x: Oi 



ove Omax è il massimo rialzo offerto e Oi è l’offerta iesima 

ART. 9 – CONTRATTO DI CONVENZIONE 

L’affidamento dei servizi di cui trattasi è subordinato alla stipula del contratto di convenzione che 

disciplinerà i contenuti, modalità, termini ed obblighi della gestione da parte del soggetto affidatario. 

ART. 10 – DOVERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATAR IO 

L’affidatario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti, obbligandosi espressamente per 

l’osservanza di essi e dovrà in particolare provvedere: 

a. alla sorveglianza, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dell’area e strutture presenti 

esistenti; 

b. ad organizzare la gestione secondo le prescrizioni relative alla sicurezza ed alla circolazione 

promananti dalla competente Autorità; 

c. alla dotazione del materiale di primo soccorso e di sicurezza in conformità a quanto stabilito 

dalle direttive emanate dalle Autorità competenti e dagli altri organi preposti; 

d. a porre in opera tutte le misure di salvaguardia e di tutela ambientale al fine di prevenire, 

mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni possibile sversamento che 

possa causare direttamente o indirettamente l’inquinamento dell’area affidate; 

e. a porre in opera le riparazioni a carattere straordinario inerenti all'uso nell’area demaniale, 

nonché quelle altre riparazioni che, in base alla legge ed agli usi locali, fanno carico agli 

occupanti; qualora, il soggetto affidatario non si attenga a quanto sopra, l'Amministrazione lo 

inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il Comune stesso provvederà 

all'esecuzione a spese del concessionario; 

f. a garantire la raccolta dei rifiuti connessi all’esercizio dell’attività; 

g. a redigere lo studio di sicurezza contenente l’analisi per la individuazione dei rischi rilevanti 

connessi all’impianto in concessione ed allo svolgimento della attività che vi si esercita, nel 

quale siano esplicitate le azioni organizzative e le dotazioni anche di natura strutturale adottate in 

relazione ai rischi individuati. 

h. di eseguire con oneri a proprio carico, gli interventi di realizzazione impiantistiche (forniture 

idriche ed elettriche), smaltimento rifiuti olii esausti, pagamento Tia e/o Tarsu, guardiania e 

pulizia delle aree, perimetrazioni e manutenzione ordinaria necessaria per l’adeguamento delle 

zone comprese nei lotti di intervento secondo le specifiche destinazioni e secondo le indicazioni 

dettate dall’Ufficio I Settore. 

i. a delimitare le aree affidate consentendo, in ogni caso, l’accesso agli aventi diritto. 



ART. 11 – CAUZIONI - GARANZIE 

La stipula del contratto di convenzione è subordinato alla sottoscrizione da parte del soggetto affidatario 

di fideiussione bancaria, con i requisiti di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti, a titolo di garanzia ex 

art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, garanzia degli obblighi previsti dal contratto di 

convenzione, avente durata pari al periodo di validità del contratto di convenzione. 

In particolare, l’importo garantito sarà pari alla somma per singolo lotto individuata come segue: 

LOTTO 1 - euro 6.000 (seimila) annui; 

LOTTO 2 - euro 9.000 (novemila) annui; 

La somma oggetto di fideiussione potrà essere escussa in tutto in parte a discrezione 

dell’Amministrazione comunale ove ritenuto necessario e salvo, in caso di escussione parziale o totale, 

l’obbligo di sua ricostituzione a carico dell’affidatario. 

Prima dell'inizio di ogni attività connessa alla gestione dell’area, il soggetto affidatario dovrà presentare 

polizza di assicurazione RCT. Si precisa  che l’Amministrazione Pubblica è manlevata da qualsivoglia 

responsabilità connessa alla conduzione del servizio ed alla gestione delle aree. Col pagamento del 

premio di assicurazione, il soggetto affidatario, in caso del verificarsi dei predetti sinistri, non acquisterà 

alcun diritto eccedente le disposizioni dell'art. 1589 del Codice Civile. 

ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CON VENZIONE 

L’amministrazione procede alla risoluzione del contratto di convenzione qualora il soggetto affidatario: 

a) adibisca l’area in concessione ad uso e scopi diversi da quello concesso o ne faccia un uso 

irregolare, ecceda o vari i limiti previsti dalla stessa, realizzi opere o modifichi quelle esistenti in 

violazione degli obblighi di legge in materia urbanistica ed edilizia; 

b) induca servitù nelle aree attigue (demaniali o private) a quella oggetto di concessione demaniale 

marittima, o intralci l’uso e la pubblica circolazione e/o fruizione delle aree attigue; 

c) abbia ceduto a terzi in uso l'immobile di che trattasi, in tutto o in parte, stabilmente o 

temporaneamente, con o senza mobili, con o senza corrispettivo, senza la preventiva 

autorizzazione del Comune di Forio; 

d) non dia inizio all’attività di gestione entro la data che verrà fissata nel contratto di convenzione e 

nel caso non eserciti l’attività in modo continuativo o che nel caso non eserciti l’attività in modo 

continuativo nell’intero anno, salvo impedimenti dovuti a cause indipendenti dalla volontà dello 

stesso concessionario riconosciute dalla Amministrazione; 

e) esegua lavori abusivi senza titolo abilitativo edilizio; 



f) costituisca ipoteche o gravami di qualsiasi natura sull’immobile oppure garantisca con 

l’immobile erogazioni di mutui od altre forme di erogazioni finanziare; 

g) non provveda al pagamento anche di una sola annualità il canone di locazione pattuito nei 

termini indicati dal contratto di convenzione; 

h) non provveda a dare seguito a tutti gli impegni assunti in sede di gara nei termini pattuiti dal 

contratto di convenzione. 

ART. 13 – SANZIONI 

Per ognuna delle violazioni agli obblighi contrattuali ed alle disposizioni contenute nel presente 

capitolato per l’affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione delle 

attività oggetto di concessione, sarà applicata una sanzione di 516,00 euro.  

Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto di convenzione in relazione alla gravità delle 

violazioni accertate. 

ART. 14 – NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente del 

Codice Civile, del Codice di Procedura Civile, delle leggi regionali e disposizioni locali in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

SETTORE 5° 

AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI ART. 45/BIS DEL 

CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEL SERVIZIO DI VARO, ALAG GIO E RIMESSAGGIO 

DELLE BARCHE NEL PORTO DI FORIO NELL’AMBITO DELLA C ONCESSIONE 

REGIONALE N. 135/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE, INTEGRAZIONI RINNOVI E/O 

PROROGHE  

IL RESPONSABILE DEL 5° Settore 

RENDE NOTO 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

In esecuzione alla D.G.C. n. 99 del 22.08.2012 l’Amministrazione comunale intende procedere 

all’affidamento in esclusiva ai sensi dell’art. 45/bis del Codice di Navigazione, delle  tre aree, 

denominate ZD001, ZD006 e  ZD002 meglio specificate come segue:  

d) Area a terra di mq. 148, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata retrostante il molo 

Borbonico ed identi-ficata sulla planimetria con la sigla ZD001(Varo, alaggio e ri-

messaggio); 

e) area a terra di mq. 72, di cui alla Concessione n. 135 del 07/08/2008, ubicata sul molo Borbonico 

ed identificata sulla pla-nimetria con la sigla ZD006 (Varo e alaggio); 

f) area a terra di mq. 336, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata tra il muro di 

contenimento della Via Giacomo Genovino, la radice del muraglione del molo Borbonico ed 

il Piazzale Marinai d’Italia ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD002 (rimessaggio). 

Tali aree, così come individuate nella relazione tecnica che allegata al presente bando ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, sono state individuate e ripartite nei seguenti lotti autonomi: 

3) lotto n. 1: ZD001 e ZD006 per alaggio varo e rimessaggio; 

4) lotto n. 2: ZD002 per rimessaggio. 

La gestione dei servizi dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla Delibera di G.M. n. 76/2010 di 

approvazione, peraltro, delle tariffe e del disciplinare operativo. 

I servizi di che trattasi saranno affidati al soggetto interessato che avrà proposto, per il singolo lotto cui 

partecipa, la migliore offerta tecnico-economica. 

 



DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento delle attività previste per i suddetti lotti avrà durata fino al 31.12.2015 ovvero a quella 

maggiore durata (proroga e/o rinnovo) così come stabilito nella delibera di G.M.99/2012 e nella 

determina n. 95/V del 27.08.2012, precisando che l’inizio dell’attività sarà subordinato al rilascio delle 

dovute autorizzazioni ex art. 45 bis cod. nav.  

CANONE PER LA GESTIONE 

Relativamente all’elemento prezzo, l’importo a base d’asta – su cui il partecipante è chiamato ad 

indicare le percentuali di rialzo – rimane così determinato per i lotti oggetto di gara: 

• LOTTO 1 - euro 6.000 (seimila) annui; 

• LOTTO 2 - euro 9.000 (novemila) annui; 

Saranno accolte solo offerte al rialzo. 

CONDIZIONI GENERALI 

Le attività oggetto di affidamento di cui ai singoli lotti individuati in premessa verranno cedute in uso a 

persone fisiche e/o giuridiche in forma singola o associata, società, consorzi, ecc. che presenteranno 

l’offerta giudicata migliore dalla Commissione, appositamente nominata dal Responsabile 5° Settore. 

Le ditte invitate dovranno presentare la propria domanda, in involucro in busta chiusa e sigillata a norma 

di legge recante la dicitura: "Offerta affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del 

servizio di alaggio, varo e rimessaggio delle barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione 

regionale n. 135/2008 e successive modifiche, integrazioni, rinnovi e/o proroghe - Lotto n. _____ - 

Porto di Forio”, indicando in lettere, nello spazio in bianco, il lotto per il quale partecipano. 

L’involucro di cui sopra dovrà contenere tre plichi chiusi e controfirmati ognuno sui lembi di chiusura, 

riportanti al loro esterno la stessa dicitura dell’involucro di cui sopra e denominati “PLICO A ” 

contenente la documentazione amministrativa, “PLICO B ”contenente l’offerta tecnica e “PLICO C ” 

contenente l’offerta economica . 

La presentazione della domanda e quindi le offerte tecniche ed economiche costituiscono accettazione 

incondizionata delle clausole previste dal presente bando di gara, del capitolato Allegato A, nonché della 

delibera di G.M. n. 76/2010 

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE AL PRESENTE BAND O 

Saranno invitati a partecipare alla presente gara, i soggetti pubblici o privati, le persone fisiche, gli 

imprenditori, le società o i raggruppamenti di imprese, con sede legale nell’ambito della Comunità 

Europea che effettuano storicamente tale attività a livello imprenditoriale privato. 



I soggetti che in qualsiasi forma, singola, associata o societaria, che saranno invitati a presentare offerta 

di partecipazione al presente bando, non possono presentare altre offerte sotto altra forma con altri 

soggetti per lo stesso Lotto, la violazione del presente divieto, comporta la immediata esclusione dalla 

gara dei soggetti stessi, nonché di quelli con essi sotto qualsiasi forma partecipanti. 

I concorrenti, inoltre, non devono trovarsi – e a tal fine dovranno rendere dichiarazione sostitutiva ex 

DPR n. 445/2000 – nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006. 

I partecipanti, inoltre, dovranno dichiarare ed avere la disponibilità – necessaria ai fini dell’espletamento 

del servizio – almeno dei seguenti mezzi: 

1) per il lotto n. 1: gru per l’alaggio/varo imbarcazioni con almeno la portata utile di 40 ton. e ogni 

mezzo idoneo e funzionale a provare l’espletamento dell’attività di rimessaggio natanti ed 

imbarcazioni; 

2) per il lotto n. 2: ogni mezzo idoneo e funzionale a provare l’espletamento dell’attività di 

rimessaggio natanti ed imbarcazioni; 

Inoltre, ed in considerazione della peculiarità dei servizi a svolgersi (afferente l’uno l’alaggio, varo e 

rimessaggio delle imbarcazioni anche pescherecce e l’altro il solo rimessaggio) che richiedono 

specifiche competenze nautiche e di settore che impongono la comprova dello svolgimento in concreto 

di tali servizi, i partecipanti dovranno dichiarare e possedere i requisiti necessari alla effettuazione dei 

servizi per i quali partecipano e dovranno aver maturato nel triennio precedente alla pubblicazione del 

bando: 

a) per il lotto n. 1 un fatturato minimo annuo derivante dalle operazioni di varo/alaggio nautico di € 

6.000; un fatturato minimo annuo derivante dalle operazioni di rimessaggio nautico di € 9.000; 

b) per il lotto n. 2 un fatturato minimo annuo derivante dalle operazioni di solo rimessaggio nautico 

di € 9.000.   

È inibito al partecipante di cui al lotto n. 1, utilizzare mezzi ed attrezzature eventualmente indicate ed 

utilizzate dal partecipante al lotto n. 2 e viceversa. 

Il concorrente di cui al lotto n. 1, inoltre, dovrà dichiarare di servirsi di uomini per la utilizzazione della 

gru per l’alaggio e varo imbarcazioni in titolarità di tutte le necessarie autorizzazioni. 

Il concorrente di cui al lotto n. 2, inoltre, dovrà dichiarare di servirsi di uomini per lo svolgimento del 

servizio di rimessaggio in titolarità di tutte le necessarie autorizzazioni.  

  

 

 



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PLICO A 

Il PLICO A dovrà contenere, pena l’esclusione: 

- la domanda di partecipazione conforme all’Allegato A, secondo quanto previsto dalle 

“condizioni generali”, indicante gli estremi del soggetto richiedente sia esso persona 

fisica, società e/o associazione etc…; lotto per il quale si concorre; sede o indirizzo; fax e 

pec.; 

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del T.U. n.445/2000, predisposta in carta semplice, 

sottoscritta dall’interessato richiedente in cui dovrà dichiarare/documentare: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

b) di non trovarsi nella situazione di cui al comma secondo della sezione “soggetti 

legittimati a partecipare al presente bando”; 

c) di aver maturato, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, un fatturato 

minimo non inferiore a quello prescritto dalla precedente sezione “soggetti legittimati 

a partecipare al presente bando” e previsto in relazione allo specifico lotto per il 

quale si concorre; 

d) di avere la disponibilità – necessaria ai fini dell’espletamento del servizio – almeno 

dei seguenti mezzi: d.1) per il lotto n. 1: gru per l’alaggio/varo imbarcazioni con 

portata utile di almeno 40 ton. e ogni mezzo idoneo e funzionale a provare 

l’espletamento dell’attività di rimessaggio natanti ed imbarcazioni (indicare i mezzi a 

disposizione per l’espletamento del servizio); d.2) per il lotto n. 2: ogni mezzo idoneo 

e funzionale a provare l’espletamento dell’attività di rimessaggio natanti ed 

imbarcazioni (indicare i mezzi a disposizione per l’espletamento del servizio); 

e) di servirsi di uomini (tanto per il lotto n. 1 quanto per il lotto n. 2) in titolarità di tutte 

le necessarie autorizzazioni; 

f) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari riportate nel capitolato Allegato A al presente bando, che possano influire 

sulla determinazione dell’offerta tecnico-economica per l’affidamento in gestione ai 

sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del servizio di alaggio, varo e rimessaggio delle 

barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione regionale n. 135/2008 e 

successive modifiche, integrazioni, rinnovi e/o proroghe - Lotto n. _____ - Porto di 

Forio;  



g) di aver preso conoscenza della delibera di G.M. n. 76/2010 e della relazione 

tecnico/descrittiva con la planimetria generale allegata; 

h) di impegnarsi alla dotazione dei servizi previsti dall’art. 4 del Capitolato, nonché di 

mezzi ed uomini secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo “soggetti 

legittimati a partecipare al presente bando”; 

i) di impegnarsi al rispetto di tutto quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato; 

j) di essersi recato nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e di avere preso 

conoscenza di tutte le condizioni relative alle modalità di espletamento del servizio, 

degli spazi, dei locali, attrezzature, materiali, circostanze specifiche e generali che 

possono influire sulla prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

k) di essere in regola con tutti gli obblighi di carattere fiscale e contributivo: 

l) di non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

m)  di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci. 

n) di impegnarsi alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del contratto di 

convenzione che sarà predisposto dall’Amministrazione comunale, secondo le offerte 

tecniche ed economiche dallo stesso predisposte contenute nei PLICHI “B” e “C”; 

- Attestazione di avvenuto versamento di deposito cauzionale pari a € 500,00 a favore del 

Comune di Forio   Iban IT 57K0514239880138570000012; 

- Dichiarazione di cui al terzultimo comma del paragrafo “soggetti legittimati a 

partecipare al presente bando”. 

La mancata presentazione di solo uno delle dichiarazioni e/o documenti di cui sopra comporta la 

esclusione dalla gara. 

Rimane in potere dell’Amministrazione comunale verificare la effettiva veridicità delle dichiarazioni 

rese e la sussistenza dei requisiti dichiarati. 

OFFERTA TECNICA 

PLICO B 

L’offerta tecnica relativa all’oggetto, predisposta in carta semplice, dovrà, a pena di esclusione, essere 

sottoscritta dal soggetto interessato (se privato) o dal legale rappresentante se società e dovrà altresì 

contenere: 

a. Documentazione tecnica riportate all’art. 4 del Capitolato Allegato A al presente bando; 



b. Curriculum professionale del richiedente attestante la capacità professionale quale persona fisica, 

società e/o associazione nel settore oggetto dell’attività del bando di gara; 

OFFERTA ECONOMICA 

PLICO C 

L'offerta economica, concernente l’elemento indicato al Capitolato di gara allegato al presente bando, 

dovrà essere redatta in carta semplice, ed in conformità all’Allegato B), e dovrà indicare il rialzo 

percentuale sul canone dovuto all’Amministrazione Comunale per la gestione del servizio per il quale si 

concorre, in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso  dal legale rappresentante.  

Detta offerta economica dovrà essere chiusa nell’apposito plico C, debitamente sigillato e controfirmato 

su tutti i lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente.  

Nella busta medesima, non dovranno essere inseriti altri documenti. In caso di discordanza tra il rialzo 

unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello espresso in lettere.  

RENDE NOTO INOLTRE CHE 

· I componenti della commissione saranno nominati entro 24 ore prima della seduta pubblica di 

gara; 

· Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola domanda, anche per 

uno solo dei lotti, purché la stessa sia ritenuta idonea dalla commissione; 

· Sono esclusi dall’esame le domande in cui le dichiarazioni da inserire nel PLICO “A” non siano 

redatte conformemente a quanto richiesto o prive della sottoscrizione da parte dell’offerente;  

· La commissione nominata procederà alla valutazione delle singole proposte in base ai criteri 

stabiliti all’art. 7 ed 8 del capitolato Allegato A al presente bando; 

· Entro il termine che sarà fissato nel verbale di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà 

procedere alla stipula del contratto di convenzione predisposto dall’Amministrazione comunale; 

· L’involucro in busta chiusa contenente i tre PLICHI dovrà pervenire, pena l’esclusione dal 

concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2012 presso il Comune di Forio – Ex 

Hotel Green Flash via Marina, 80075, Forio (Na), a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A.R., espresso, posta celere, o a mezzo corriere o di agenzia autorizzata o a mano 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Forio. Farà fede l’orario riportato sulla busta 

dal responsabile del servizio protocollo del comune; 

· Il giorno 11.09.2012 alle ore 9:00 la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla apertura 

delle buste pervenute e l’esame delle relative domande per l’accertamento della regolarità delle 



stesse, procederà poi all’esame della documentazione presente nella BUSTA “A” 

(Documentazione Amministrativa): effettuate le operazioni anzidette ed aperte le buste 

contenenti l’offerta tecnica, in seduta riservata procederà all’esame delle offerte di cui alla 

BUSTA “B”, effettuate le valutazioni delle offerte tecniche pervenute, in seduta pubblica, 

procederà all’apertura della BUSTA “C” contenente l’offerta economica; 

· l’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di non procedere ad alcuna assegnazione 

senza che ciò possa costituire diritto da parte dei soggetti partecipanti di richieste di risarcimento 

di qualsiasi tipo; 

· ciascun concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 giorni consecutivi 

alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

· L’esito della selezione ha carattere provvisorio e diventerà definitivo a seguito delle risultanze 

delle verifiche promosse dall’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

· Il aggiudicatario dovrà, nel termine che le verrà assegnato dall’Amministrazione Comunale: 

- presentare la documentazione occorrente; 

- costituire la cauzione e la dovuta copertura assicurativa; 

- sottoscrivere il contratto per l’affidamento in gestione del servizio in questione. 

· La stipula contrattuale sarà perfezionata dopo la presentazione di tutta la documentazione 

richiesta dalla Amministrazione Comunale dal soggetto esplicitamente dichiarato nella domanda 

di partecipazione. 

· Per quanto non espressamente riportato nel presente bando di gara si rimanda integralmente al 

capitolato Allegato A approvato; 

· non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’Amministrazione comunale 

entro il termine stabilito, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all’oggetto 

della selezione; 

· non sarà ammessa alla selezione l’offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o 

irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti. Eventuali irregolarità di carattere formale 

potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione; 

· non sono ammesse offerte che rechino correzioni, abrasioni o segni di alterazione, né offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra 

procedura di selezione; in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, 

saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere; 



· non sono ammesse offerte di prestazioni parziali né varianti alle linee di indirizzo di gestione del 

servizio; 

· costituirà causa di esclusione, la mancata risposta ad una eventuale richiesta di chiarimenti od 

integrazioni della documentazione presentata, che la Commissione giudicatrice rivolga ai 

concorrenti; 

· fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno 

l’automatica esclusione dalla selezione, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza 

dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del rapporto, se rilevate successivamente 

all’esperimento della selezione; 

· Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovangiuseppe Iacono al quale potrà essere richiesta 

ogni informazione relativa al presente bando: tel 081 3332925 - posta elettronica: 

info@comune.forio.na.it. 

Il presente bando e relativi allegati verrà pubblicato all’albo e sul sito informatico comunale fino al 

giorno stabilito quale termine per la presentazione delle domande. 

Allegati: 

A) Capitolato per l’affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del servizio di varo, 

alaggio e rimessaggio delle barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione regionale n. 

135/2008 e successive modifiche, integrazioni rinnovi e proroghe; 

B) Deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 01.04.2010; 

C) Relazione tecnico/illustrativa con planimetria generale allegata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
        5° Settore 

 
 

 
 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 
 
 

RELATIVA ALLE AREE DA CONSEGNARE IN GESTIONE DI CUI  ALLA CONCESSIONE 
N. 135/08 E SUCCESSIVE VARIANTI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VARO, 
ALAGGIO E RIMESSAGGIO NEL PORTO DI FORIO. 

 
 

**************** 
 

 

La presente relazione è relativa alle aree demaniali in concessione ubicate all’interno dell’area 

portuale di Forio da affidare per l’espletamento del servizio di varo, alaggio e rimessaggio ai sensi 

dell’ex art. 45 bis del Codice della Navigazione. 

 

Le aree da consegnare in gestione sono le seguenti: 

- Area a terra di mq. 148, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata 

retrostante il molo Borbonico ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD001 

(lotto n. 1); 

- area a terra di mq. 72, di cui alla Concessione n. 135 del 07/08/2008, ubicata sul molo 

Borbonico ed identificata sulla planimetria con la sigla ZD006 (lotto n. 1); 

- area a terra di mq. 336, di cui alla Concessione n. 15 dell’11/03/2010, ubicata tra il 

muro di contenimento della Via Giacomo Genovino, la radice del muraglione del 

molo Borbonico ed il Piazzale Marinai d’Italia ed identificata sulla planimetria con la 

sigla ZD002 (lotto n.2). 

 

 

 

 

 

 



A tal uopo si illustra il tutto con il seguente quadro riepilogativo: 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI FORIO DA CONSEGNARE 
IN GESTIONE AI SENSI DELL'EX ART. 45 BIS C.N. 

Concessione n. 
135 del 

07/08/2008 

ZD006 
(lotto n. 
1)   72,00   Area per varo e alaggio 
ZD001 
(Lotto n. 
1)   148,00   Area varo, alaggio e rimessaggio Conc. n.15 del 

11/03/2010 ZD002 
(lotto n. 
2) 

  336,00 
  

Area per rimessaggio 

Totale  MQ. 556,00      
      

TUTTE LE AREE A MARE ED ALCUNE AREE A TERRA SONO IN  GESTIONE DELLA SOCIETA' 
MARINA DEL RAGGIO VERDE COME MEGLIO RAPPRESENTATO C ON AUTORIZZAZIONE N° 
142 DEL 25/10/2010 REP. 446 RILASCIATA AI SENSI DEL L'EX ART. 45 BIS C.N. , MENTRE LE 
RESTANTI AREE DI CUI ALLE CONCESSIONI N° 135/08, N°  15 DELL'11/03/2010 E N° 96 DEL 
14/07/2010, RESTANO NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE  DI FORIO.  

 
Concludendo: 

- le aree a terra da affidare per l’attività di varo, alaggio e rimessaggio (lotto n. 1) ammontano a 

complessivi mq. 220; 

- le aree a terra da affidare per l’attività di rimessaggio (lotto n. 2) ammontano a complessivi mq. 

336. 

Si allega: 

1) planimetria generale delle aree da assegnare ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. 

 

Il Responsabile del 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALL. A       all’avviso approvato con determinazione dirigenziale n° 95/V  del 
27.08.2012  
 
 
Settore V – Ufficio Porto 
 
Tel. (0813332925) 

 
 

AL COMUNE DI FORIO  
Piazza Municipio n.9 
80075 FORIO (Na) 

 
 

OGGETTO: domanda affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del servizio di alaggio, 
varo e rimessaggio delle barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione regionale n. 
135/2008 e successive modifiche, integrazioni, rinnovi e/o proroghe - Lotto n. _____ - Porto di Forio 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Io sottoscritto ________________________________ na to a _____________________________ il 
_______________ residente nel Comune di ___________ ________ Provincia 
_____________Stato__________________________Via/Pia zza____________________________le
gale rappresentante della ________________________ Società 
________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________ P rovincia ____________________ 
Stato_______________________Via/Piazza_____________ _________________________________
___________con codice fiscale numero ______________ ___________ e con partita I.V.A. 
numero ____________________________________________ _____________ telefono 
________________ fax _____________________________________________________ 
pec____________________con espresso riferimento all a Società che rappresenta, 
 

chiede 
 

di essere ammesso alla selezione per l’affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del servizio di 
alaggio, varo e rimessaggio delle barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione regionale n. 135/2008 e 
successive modifiche, integrazioni, rinnovi e/o proroghe - Lotto n. _____ - Porto di Forio, a cui intende 
partecipare. 
 
Allega alla presente istanza tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara 
in oggetto di cui alle condizioni generali dell’Avviso sezione documentazione amministrativa – plico A 
 
 
 Data       Firma leggibile 
 
____________________    _________________________ 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione 
 
 
 
 
 



 
 

All. B )  all’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 95/V del 27.08.2012  
 
 
 
OGGETTO:  domanda affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. del servizio di 
alaggio, varo e rimessaggio delle barche nel porto di Forio nell’ambito della concessione 
regionale n. 135/2008 e successive modifiche, integrazioni, rinnovi e/o proroghe - Lotto n. _____ - 
Porto di Forio 
 
 
 
 
OFFERTA ECONOMICA ( in carta libera) 
 
                                                                                             Al Sindaco 
                                                                                             Del Comune di Forio 

 
 

 
Io sottoscritto ____________________________________, nato a__________________________  
 
il______________________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di rappresentante legale della Società/Ditta individuale 
________________________________________ 
 
con sede in ___________________________,via____________________________________________ 
 
in relazione al lotto n.________, offro un rialzo in %  del________(_______) pari a 
_________________(_______) sull’importo di Euro __________=  __________ corrispondente al canone  
annuo dovuto all’Amministrazione Comunale per la gestione del lotto n. ____________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Legale Rappresentante 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


