COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE
www.comune.maranolagunare.ud.it
Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308

ALLEGATO A)
Prot. Nr.3568/2017
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’ ACQUARIO SITO NELLE RISERVE
NATURALI VALLE CANAL NOVO E FOCI DELLO STELLA – DAL 01/08/2017- AL 31/12/2017 –
CIG Z5A1F2F05A
SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 11/07/2017

1. ENTE APPALTANTE
COMUNE DI MARANO LAGUNARE
PIAZZA RINALDO OLIVOTTO, N. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE (UD)
(orari di apertura al pubblico: lunedì previo appuntamento, martedì: 9:00-12:00, mercoledì chiuso,
giovedì 16:00-18:00, venerdì 10:00-13:00).
SITO ISTITUZIONALE: www.comune.maranolagunare.ud.it
Posta elettronica certificata: comune.maranolagunare@certgov.fvg.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RESPONSABILE PRO-TEMPORE AREA AFFARI
GENERALI
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio all’operatore economico in possesso di idonei requisiti ed esperienza
professionale necessaria per il corretto espletamento delle funzioni di manutenzione e gestione
dell’acquario, sito presso le Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella sito in
Marano Lagunare (UD) – Via delle Valli, per il periodo di mesi 5 dal 01/08/2017 al 31/12/2017.
3. ATTIVITA’ RICHIESTE
Il servizio di manutenzione e gestione del sistema di acquario prevede una serie di prestazioni che
si schematizzano come segue:
- attività acquariologica, finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle specie esistenti, in
particolare al mantenimento della specie del cavalluccio marino, garantendo la più elevata
biodiversità;
- manutenzione delle attrezzature, delle strumentazioni e della componente impiantistica;
- mantenimento del corretto e buon funzionamento di tutte le strutture e strumenti in dotazione
all’acquario lagunare e al laboratorio didattico;
4 . DURATA E COMPENSO
L’appalto decorrerà dal 01/08/2017 al 31/12/2017 e prevede l’esecuzione del servizio per n. 2
giorni alla settimana, il calendario di massima delle giornate di presenza richieste verrà
programmato di concerto con l’ente gestore,
L’affidamento ha durata di mesi 5 verso un corrispettivo posto a base di gara di € 4.500,00 oltre
agli accessori di legge;.
Il servizio potrà essere, qualora ne ricorrano le condizioni, rinnovato alle stesse condizioni per lo
stesso periodo di 5 mesi.
Ai sensi del Decreto 55 del 03.04.2013 MEF l’incaricato è tenuto a produrre esclusivamente fatture
elettroniche.
5. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione ed i titoli di seguito elencati, da indicare nel modello di domanda a pena
di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
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I requisiti generali per la partecipazione sono:
- insussistenza, in capo ai concorrenti, dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad appalti e
concessioni pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
Requisiti di idoneità professionale:
1. avere precedenti esperienze in servizi analoghi (mantenimento e funzionalità delle specie
animali presenti nelle vasche; corretto funzionamento delle attrezzature, impianti e strumenti in
dotazione all’acquario e laboratorio didattico);
2. fornire personale con esperienza professionale nel settore;
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare:
a) istanza di partecipazione del concorrente – come da allegato modello (Allegato B);
b) schema di capitolato/disciplinare del servizio (Allegato C) sottoscritto su ogni pagina per
accettazione;
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Marano Lagunare
UN PLICO CHIUSO sul quale dovranno essere apposti i dati identificativi del mittente ed essere
indicata la seguente dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’ ACQUARIO SITO NELLE RISERVE NATURALI VALLE
CANAL NOVO E FOCI DELLO STELLA PER IL PERIODO 1/08/2017- 31/12/2017.
IL PLICO DOVRÀ PERVENIRE, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DEL GIORNO 11.07.2017
al seguente indirizzo:
COMUNE DI MARANO LAGUNARE – UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA RINALDO OLIVOTTO, N.1 – 33050 MARANO LAGUNARE (UD)
(orari di apertura al pubblico: lunedì previo appuntamento, martedì: 9:00-12:00, mercoledì chiuso,
giovedì 16:00-18:00, venerdì 10:00-13:00).
Detto plico potrà essere consegnato direttamente a cura dell’interessato o inviato tramite
raccomandata con avviso di ricevimento per mezzo del Servizio Postale.
L’interessato è comunque responsabile dell’arrivo della domanda di partecipazione entro la data di
scadenza dell’avviso.
Non saranno prese inconsiderazione domande arrivate oltre il suddetto termine: il Comune di
Marano Lagunare non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, disguidi postali o per
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per il rispetto della scadenza farà fede la data di ricevuta al Protocollo comunale.
IL PLICO a sua volta dovrà contenere DUE BUSTE SEPARATE chiuse e controfirmate sui lembi
di chiusura dal partecipante alla gara come di seguito specificato:
A. La prima busta sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINSITRATIVA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE dovrà
contenere, pena l’esclusione dalla procedura:
a) l’istanza di partecipazione redatta come da fac simile (allegato B) contenente la
dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad appalti e
concessioni pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e la dichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale con descrizione dei servizi
analoghi svolti ed esperienza professionale del personale;
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d) schema di capitolato/disciplinare sottoscritto su ogni pagina per accettazione (allegato
C).
B. La seconda BUSTA sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA B – OFFERTA
ECONOMICA” redatta secondo il modello di cui all’allegato D) Modello offerta economica
dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura, la miglior offerta economica ovvero il
maggior ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara di € 4.500,00;
L’offerta economica, redatta in marca da bollo, dovrà essere sottoscritta dall’operatore singolo o
dal legale rappresentante del concorrente. Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Il Comune di Marano Lagunare si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti
ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e di richiedere, a completamento della richiesta e dell'istruttoria, eventuali ulteriori
documentazioni.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte. Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni
mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lvo n. 50/2016 sul corrispettivo posto a base di
gara di Euro 4.500,00 oltre IVA.
E’ dichiarato vincitore l’operatore che ha offerto il prezzo più basso.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 12/07/2017 ad ore 12:00 presso l’ufficio AA.GG. Al
secondo piano del Comune di Marano Lagunare.
L’aggiudicazione costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa
verrà comunicata.
L’esito della selezione sarà pubblicato esclusivamente all’Albo del Comune di Marano Lagunare
sul sito Internet all’indirizzo www.comune.maranolagunare.ud.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
θ
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
θ
procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi
di interesse pubblico.
L’amministrazione si riserva, pertanto e comunque, la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione;
8. – AGGIUDICAZIONE – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGHI
ASSICURATIVI.
L’operatore economico aggiudicatario stipulerà il contratto per l’appalto del servizio di cui alla
presente procedura di gara e secondo quanto specificato nel presente Avviso e nello schema di
capitolato/disciplinare.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della
stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di
aggiudicazione.
Tale garanzia deve prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2° c.c., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da parte della
stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica
sulla regolare esecuzione del servizio
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L’aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l’Amministrazione
aggiudicatrice, i terzi (compresi gli utenti) e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella
gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa: la polizza per
responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d’opera (RCO) dovrà essere stipulata con un
massimale per sinistro per danni e materiali fisici per il periodo interessato non inferiore ad
€.250.000,00; si precisa che, nel novero dei terzi, sono ricompresi il Comune di Marano Lagunare
e gli utenti che sono altresì considerati terzi tra loro.
9. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 241/90
Responsabile del Procedimento è il responsabile Pro Tempore dell’Area Affari Generali dott.
MARAN
Giorgio
(tel.
0431.67049
–
indirizzo
di
posta
elettronica:
giorgio.maran@comune.maranolagunare.ud.it).
10. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che il Titolare del
trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Marano Lagunare con sede in
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il
Responsabile dell’Area Affari Generali, dott. Maran Giorgio.
Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche. In particolare, ai candidati interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; le
richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte al Comune presentando apposita istanza al
responsabile del trattamento.
11. PENALITA’
In caso di mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi derivanti dall’incarico
affidato, l’Amministrazione Comunale, applicherà una penale variabile da 50,00 a 100,00 Euro,
secondo la gravità dell’addebito, per ciascuna irregolarità contestata e salvo che la stessa non sia
imputabile in alcun modo alla stessa incaricata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta motivata
dell’inadempienza, inviata con lettera raccomandata a.r., alla quale l’affidatario avrà facoltà di
presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all’affidatario in via
amministrativa. Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta
diretta sul corrispettivo.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le
eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
12. CASI DI RISOLUZIONE
Nel caso di accertate inadempienze o negligenze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione
potrà risolvere l’affidamento dell’incarico con preavviso di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile. Resta salvo il diritto di rivalsa dell’Amministrazione comunale per eventuali danni
subiti ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si applicano le disposizioni di
legge e la normativa vigente in materia.
13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente
affidamento è competente solo ed esclusivamente il Foro di Udine.
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14. ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio ed anche in
caso di mancato finanziamento regionale, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la
presente procedura o di non proceder all’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei partecipanti alla gara.

Marano Lagunare, lì 29/06/2017
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott. MARAN Giorgio
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