Allegato 7

Da compilare e inserire nella BUSTA B)
Offerta Tecnica
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo
del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)

OFFERTA TECNICA
(Procedura Aperta - art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, EX ART. 45 BIS DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI DEL
“PORTICCIOLO DI BOCCA DI MAGRA” – COMUNE DI AMEGLIA (area demaniale
marittima di mq 18.000 - specchio acqueo - e mq 235 area scoperta, in concessione al Comune di
Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti a tariffa agevolata).
Cig.: 739252696F
C.F.

Il sottoscritto
Nato il:

a:

Residente a :

in via:

in qualità (titolare, legale rappresentante, procuratore,
di
altro)
della ditta / impresa:
sede (comune italiano o stato estero)
Indirizzo
Provincia

Cap/Zip:

Codice Attività:

C.F.:

Codice Catastale Comune:

Partita IVA:

in relazione alla prestazione riguardante l'appalto in oggetto ed in qualità di :
 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale/generale

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016);
 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo:
_____________________________________________________________________________
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs
50/2016);
 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);
 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016);
 costituito
 non costituito;
 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016)
 costituito
 non costituito;
 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del
d.lgs 50/2016);
 GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016);
Per l’appalto di lavori di cui all’oggetto:

O F F R E
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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,

la seguente offerta tecnica:
(barrare la propria scelta)

N.

1

2

CRITERIO

personale impiegato

DESCRIZIONE

SOTTOCRITERI

PUNTI

offerta

2

n.operatori
_____

3

n. dipendenti
assunti_____

2.1 fornitura dei
servizi igienici

15

 si = 15 punti
 no =0 punti

2.2 dragaggio

10

2.3 rifacimento
delle catenarie

7

2.4 realizzazione
ufficio per la
gestione dei
servizi

7

 si = 7 punti
 no = 0 punti

7

 si = 7 punti
 no = 0 punti

2.6
rifacimenti/sistem
azione degli
anelli d’ormeggio

6

 si =6 punti
 no = 0 punti

2.7 sistemazione
basolato
banchine

5

 si =5 punti
 no = 0 punti

2.8 sistemazione
e mantenimento
verde pubblico di
Via Fabbricotti

3

 si =3 punti
 no = 0 punti

1.1 per ogni
dipendente
impiegato
dall’operatore
economico, come
da piano di
gestione
1.2 per ogni
dipendente
numero di personale assunto tra
coloro che sono
impiegato con
esperienza nel settore risultati impiegati
nel porticciolo di
nautico, come
desumibili dal relativo Bocca di Magra
nel 2017, oltre ai
curriculum
due dipendenti
ex Ameglia
Servizi Turistici srl
di cui alla
clausola di
salvaguardia,
assunti
dall’affittuario di
azienda

al piano degli interventi
strutturali e funzionali
aggiuntivi a quelli
ordinari, nonché alle
migliorie proposte, che
dovranno comportare
un aumento di valore
pregio tecnico del
delle aree in
progetto e delle
concessione e dei
caratteristiche funzionali
servizi e attività ad
degli interventi
esse collegate, sarà
assegnato il punteggio
in funzione del pregio
tecnico del progetto e
delle caratteristiche
funzionali degli
interventi

2.5 rifacimento
impianto di
illuminazione
dell’adiacente
sito archeologico

 si = 10 punti
 no = 0 punti
 si = 7 punti
 no = 0 punti

Al fine di agevolare la commissione, in relazione a quanto dichiarato nel quadro di sintesi dell'offerta
tecnica, è consigliabile presentare una breve relazione tecnica che illustri le soluzioni proposte in base ai
singoli criteri oggetto di valutazione.
Luogo e data __________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________

(timbro e firma)

Attenzione a pena di esclusione:
1) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso.
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3) In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, la presente dichiarazione
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.
4) Allegare copia fotostatica della carta di identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.

