
 

 

AVVISO PUBBLICO 

n. 05 del 25.03.2021 

 

Per l’affidamento diretto ad operatori economici per l’acquisto di un gommone a chiglia rigida lft. 

uguale o superiore a 8.50 m gommone completo di accessori utili alla navigazione e alle attività di 

istituto del Consorzio Plemmirio nell’ambito del progetto “Programma di interventi per 

l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici delle aree marine protette - III.2  Unità navali realizzate ex-novo /III.3    Accessori”. 

Importo a base d’asta: € 47.774,132 (euro quarantesettemilasettecentosettantaquattro/132) iva esclusa 

CUP B30J20000000001 -  CIG 809402 

   

OGGETTO DEL BANDO:  

Il Consorzio Plemmirio, a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e successiva Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni) Titolo I - Capo I Art. 2. a)  

affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro, intende procedere all’acquisto 

mediante affidamento diretto di n. 1 gommone a chiglia rigida con “scafo dislocante” lft. uguale o superiore 

a 8.50 m  completo di accessori utili alla navigazione e alle attività di istituto del Consorzio Plemmirio 

nell’ambito del progetto “Programma di interventi per l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, 

la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette - III.2  Unità navali 

realizzate ex-novo /III.3    Accessori”. 

  

NORMA DI RIFERIMENTO:     

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - articolo 36, Contratti sotto soglia, comma 2, lettera a); 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 95 comma 3 b-bis, criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

- Decreto Semplificazioni Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), Titolo I - Capo I 

Art. 2. a)  affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

ASSEGNAZIONE FINANZIARIA: 

L’importo complessivo, nel limite finanziario di cui al Titolo I Capo I all’art. 2   lettera a), della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), dovrà essere contenuto nella somma di € 47.774,132 (euro 

quarantesettemilasettecentosettantaquattro/132) iva esclusa. 

 

DESTINATARI: 

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli operatori economici, in possesso dei necessari 

requisiti tecnico-operativi occorrenti ed adeguati alle esigenze sopra espresse 

 

SCOPO: 



 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è finalizzato a selezionare 

operatori economici per la fornitura di Gommone a chiglia rigida realizzato ex-novo all’Area Marina Protetta 

del Plemmirio nell’anno in corso, completo di accessori e personalizzazione. 

  

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO:  

L’intervento in oggetto prevede la fornitura, da parte di ditta qualificata del settore in possesso dei requisiti 

necessari, di un Gommone a Chiglia rigida realizzato ex novo di lunghezza fuori tutto eguale o superiore ad 

8.55 m dotata di: 

- pavimento antiscivolo 

- gavone ancora di prua  

- musone vtr con salpancora 

- consolle e seduta lombare  

- vano serbatoio con serbatoio carburante, completo di installazione  

- 2 plancette di vetroresina con scaletta (parrocchetto) 

- Rastrelliera centrale 

- timoneria idraulica  

- pompe di sentina 

- Rollbar con luci di via e lampeggiante 

- Doccetta 

- Salpa rete idraulico/elettrico 

- Colore: da concordare con il RUP 

- Personalizzazione “Area Marina Protetta del Plemmirio”  

 

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi 

esecutive, delle modalità di fornitura, del montaggio e della disposizione delle attrezzature e degli accessori 

che dovranno essere eseguite nella piena conformità con la normativa vigente e a regola d’arte. 

 

DETTAGLI  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo dell’opera, nel limite finanziario di cui all’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016, 

derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), Titolo I Capo I all’art. 2  lettera 

a), dovrà essere contenuto in € 47.774,132 (Euro quarantesettemilasettecentosettantaquattro/132) iva esclusa. 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 

6, D.lgs. 50/2016 e comprende tutte le attività utili a garantire il rispetto di quanto richiesto alla precedente 

descrizione dell’affidamento 

 

L’offerta dovrà essere presentata seguendo lo schema predisposto per la compilazione dell’offerta (All. 2) 

 



 

 

 I criteri di valutazione saranno: 

n° Voce Si No punti 

1 offerta economica   50/100 

2 capacità della Ditta fornitrice di ottemperare ai CAM - Criteri Ambientali 

Minimi 

  15/100 

3 Servizi/accessori aggiuntivi compresi nell’offerta economica   20/100 

4 utilizzo di prodotti ecocompatibili (vernici e componentistica)   15/100 

 

 

Per la categoria premiante riferita alla percentuale di ribasso offerta, il punteggio verrà calcolato secondo la 

seguente formula: 

(X/N)P= punteggio criterio  

Dove: 

X= punteggio massimo 

N= numero ditte partecipanti 

P= posizione 

 

Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con riferimento a tutti gli elementi rappresentati nei criteri di valutazione. 

L’affidamento può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta, salva la congruità complessiva 

dell’intervento.  

L’offerta economica va espressa unicamente indicando la percentuale di ribasso alla base d’asta. 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a presentare offerta esclusivamente gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti 

tecnico-operativi occorrenti alle su citate attività e di comprovata esperienza nel settore nonché in possesso 

dei seguenti requisiti di qualificazione:  

1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs.50/2016: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) la capacità economica e finanziaria; 

c) le capacità tecniche e professionali.  

2) Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della fornitura; 

 

ONERI SICUREZZA 

L’importo degli oneri per la sicurezza, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e da interferenze sul luogo 

di lavoro, sono a carico della Ditta affidataria 

 

CONSEGNA DEL MEZZO 

La consegna del veicolo dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura.  



 

 

Il mezzo dovrà essere consegnato nel luogo indicato dalla committente e completo delle attrezzature e degli 

accessori previsti in bando, il tutto eseguito nella piena conformità con la normativa vigente e installati a 

regola d’arte (vedi voce “DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO”). 

 

CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

▪ Mod_A - Partecipazione alla selezione 

▪ Curriculum - comprovata esperienza nel settore 

▪ Mod_01 - Schema compilazione dell’offerta 

▪ ALL. 02 - schema Criterio di valutazione – assegnazione punteggi con allegata la documentazione di 

riferimento attestante la validità dei criteri di valutazione dichiarati, pena l’assegnazione del punteggio =0; 

▪ Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilate e sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’impresa o ditta (si vedano i formati allegati al presente avviso) 

▪ Copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta 

▪ Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con riferimento a tutti gli elementi rappresentati compresa la congruità del premio.  

In assenza di offerte, il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di procedere ugualmente all’affidamento 

con ricorso diretto e discrezionale salva valutazione di congruità del prezzo.   

In ogni caso, fino alla formalizzazione del rapporto, il Consorzio Plemmirio non assume alcun obbligo che 

possa direttamente o indirettamente essere riferito al presente avviso. 

 

SUBAPPALTO: non ammesso 

AVVALIMENTO: non ammesso 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati devono dichiarare, a pena di esclusione, il proprio interesse a partecipare al 

bando di selezione, presentando apposita formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 25 Aprile, mediante 

l’utilizzo dell’allegato Modello_A, e con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di 

validità, completo di tutta la documentazione prevista nel paragrafo “CONDIZIONI PER LA 

PRESENTAZIONE IN FASE DI OFFERTA”.  

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto: 

 

“Fornitura di Gommone a chiglia rigida realizzato ex-novo ed accessori “ 

 

Resta stabilito e inteso che: 

- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato; 

- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

plemmirio.gare@pec.it; 
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- la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio. 

 

Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 

- mancata sottoscrizione del modello A; 

- mancata ricezione Curriculum - comprovata esperienza nel settore  

- mancata autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari; 

- mancata copia del documento riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

- mancata ricezione dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 

- mancata ricezione iscrizione Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede; 

- mancata ricezione nei termini previsti. 

 

Si avverte che, in nessun caso, il Consorzio Plemmirio aprirà la posta elettronica certificata pervenuta 

prima del termine indicato. 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio. 

Gli interessati possono contattare gli uffici per qualsiasi chiarimento e sopralluogo.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nominata per il  presente 

bando di selezione, giusta determina di nomina n. 2 del 22/01/2020, è Gianfranco Mazza, Responsabile del 

Servizio scientifico e Attività a mare del Consorzio Plemmirio, a cui i concorrenti interessati potranno 

rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, preferibilmente a mezzo e-mail 

gianfranco.mazza@plemmirio.it / PEC: consorzioplemmirio@legalletter.it ,  al seguente numero telefonico 

0931 449310.  

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 

L’ente gestore si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed anche riaprire i 

termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.   

Il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora la documentazione 

presentata non soddisfi i requisiti di professionalità richiesti, non consentissero il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati da questo Ente.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

Siracusa, 25/03/21 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
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