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Servizio di Staff, Gare e Contratti 

Centrale Unica di Committenza 
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Città di Lerici 

BANDO DI GARA  

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

(ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 smi) 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, A BORDO DEI 455 NATANTI 

ORMEGGIATI NELLA CATENARIA COMUNALE, NEL COMUNE DI LERICI, PER LA 

DURATA DI ANNI DUE OVVERO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 - CIG: 8975018327 

 

 

Il presente Bando è indetto a seguito della Determinazione n. 140 del 12.11.2021,  della Società Sviluppo 

Turistico Lerici, per l’individuazione del soggetto a cui affidare il “Servizio di traghettamento, mediante 

barcaioli, a bordo dei 455 natanti ormeggiati nella catenaria comunale, nel Comune di Lerici, per la durata 

di anni due ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023”. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

DENOMINAZIONE:  COMUNE DI LERICI 

Centrale Unica di Committenza di Lerici – Ameglia – Portovenere 

Sede:      LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032 

Telefono: 0187960319 (CUC)  

Indirizzo Internet:   www.comune.lerici.sp.it 

Pec:     comunedilerici@postecert.it 

Codice Partita Iva / Codice Fiscale 

Del Comune Capofila:  00214710113 

codice NUTS:    ITC34 

Resp. della CUC:   Dott.ssa Antonella Favulli 

     e-mail: antonella.favulli@comune.lerici.sp.it 

 

AMMINISTRAZIONE PER CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

Servizio di Competenza 

Centro di Costo: 
     STL – SOCIETA’ SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL 
     LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032 

Tel. 0187/967840 – 0187/968736 

Fax 0187/943054 

Pec: sviluppoturisticolerici51@legalamail.it 

Responsabile Unico del procedimento: 

 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/16 è  Sabrina Parani dipendente della Società Sviluppo Turistico Lerici. 

Codice CPV:    60170000-0  Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista 

http://www.comune.lerici.sp.it/
mailto:comunedilerici@postecert.it
mailto:antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
mailto:sviluppoturisticolerici51@legalamail.it
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Codice NUTS del luogo principale 

per l’esecuzione del servizio: ITC34 (Comune di Lerici) 

 

 

Ulteriori informazioni, assieme al capitolato speciale di appalto e alla documentazione complementare, sono 

disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

La procedura di gara sarà interamente gestita con modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata del Comune 

di Lerici secondo quanto disposto dall’art. 58, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 smi. 

Le offerte vanno inviate a:   COMUNE DI LERICI 

Piattaforma Telematica 

https://lerici.acquistitelematici.it  

 

Termine per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del 23 DICEMBRE 2021 

    

 

SEZIONE II - INFORMAZIONI GENERALI 

 

II. 1) Descrizione 
L'appalto ha per oggetto il servizio di traghettamento, mediante barcaioli, degli utenti della catenaria comunale dal 

pontile di Calata Mazzini e della Rotonda Vassallo ai natanti/imbarcazioni di proprietà degli assegnatari ormeggiati 

ai rispettivi gavitelli con le modalità indicate nel capitolato d’appalto allegato al presente Bando.  

 

II. 2) CPV Oggetto principale: 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista. 

II. 3) Luogo dell’esecuzione: NUTS ITC34 (Comune di Lerici). 

II. 4) Valore complessivo dell’appalto e Base d’asta 

Il valore complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è stimato in € 245.696,50 – IVA esclusa – di cui:  

 € 244.196,50 soggetti a ribasso e 

€     1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

La STL si riserva la facoltà, in base alle esigenze del servizio e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, apportare 

variazioni in aumento o in diminuzione al servizio fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale 

complessivo dell’appalto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 

n. 50/2016 smi. 

 
II. 5) Durata dell’appalto 

L’appalto ha durata dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 

Nel caso la concessione demaniale fosse revocata dell’autorità marittima prima della scadenza prevista, la durata 

dell’appalto verrà ridotta ed il termine contrattuale anticipato alla data dell’evento impeditivo senza diritto alcuno di 

rivalsa a favore della società appaltatrice. 

Proroga tecnica: su richiesta della Società STL e qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità 

nell’erogazione del servizio e nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’appaltatore sarà obbligato a 

prorogare il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all’individuazione del nuovo appaltatore o 

a diverse scelte attuate dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 smi. 

https://lerici.acquistitelematici.it/
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II. 6) Disciplina del servizio 

Le modalità con cui il fornitore aggiudicatario dovrà fornire il servizio sono dettagliatamente descritte nel capitolato 

di gara a cui si rimanda. 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICO, FINANZIARIE E TECNICHE 

III. 1) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali   anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi 

stabili), dell’articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016 smi; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 

e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo 

europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016 

oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 e 48, del medesimo Codice;  

c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 45 del 

Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del 

disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del Codice nonché quelle dell’articolo 

92 del Regolamento. 

 

III. 2) Condizioni per la partecipazione 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione 

di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 smi. 

Non sono ammessi coloro che si trovano in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 smi e/o in altre condizioni di esclusione indicate nel presente Bando. 

Motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali: 

- sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001; 

- che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna); 

- che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 

189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

- per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, ed altre 

disposizioni di legge vigenti; 

- condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’art. 32-quater del codice 

penale. 

 

III. 3) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica, capacità tecnica e di qualificazione: 

− I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idonea ed adeguata capacità tecnica e professionale e di 

qualificazione ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

− iscrizione al Registro C.C.I.A.A. della Camera di Commercio per le attività oggetto del presente Bando ovvero 

analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato estero aderente alla UE di cui all’allegato XVI al D.lgs 50/2016. 
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Nel caso in cui la forma giuridica del soggetto partecipante non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra 

descritte devono essere contemplate nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di 

società cooperative iscrizione all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive 

ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali 

ai sensi della legge 381/91; 

− iscrizione nel registro ex art. 68 del C.d.N. presso la Capitaneria di Porto della Spezia; 

− aver svolto nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto del presente bando, espletato per un periodo 

di almeno 12 mesi, per un importo annuale minimo di € 120.000,00 oltre IVA. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti i requisiti sopra indicati 

sono frazionabili come di seguito specificato: 

− il requisito di cui al punto III.2.2 deve essere posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento; 

− il requisito dell’iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. della Camera di Commercio per le attività oggetto del 

presente Bando e nel registro ex art. 68 del C.d.N. presso la Capitaneria di Porto della Spezia deve essere 

posseduto dal capogruppo/mandatario e da ciascuno degli altri componenti del raggruppamento; 

− per il requisito dello svolgimento nell’ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto del presente 

bando, espletato per un periodo di almeno 12 mesi, per un importo annuale minimo di € 120.000,00 oltre 

IVA, 

Tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo/mandatario nella misura minima del 60% mentre la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri soggetti, ciascuno nella misura 

minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. In ogni caso, la somma dei requisiti posseduti 

dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione 

alla gara. 

III. 4) Avvalimento 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 smi il concorrente singolo o 

raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, 

comma 5, del D. Lgs. 50/2016 smi) e capacità tecnica – professionale (art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 smi) 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in conformità a quanto stabilito dal citato art. 89, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 smi. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta A gli specifici 

documenti richiesti dalla normativa vigente.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. 

 

III. 5) Garanzia provvisoria e definitiva 

L’offerta di partecipazione alla gara va corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria 

pari al 2% dell’importo indicato nel bando come Base d’asta ovvero € 4.913,93 secondo le modalità e le regole 

indicate nell’art. 93 del D. Lgs.50/2016 smi.  

L’Aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva secondo l’importo e le modalità indicati dall’art. 103 del D. 

Lgs. 50/16 smi. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV. 1) Tipo Procedura: Affidamento mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 smi. 

 

IV. 2) Criteri di aggiudicazione: Offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. 
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La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, in tal caso l’Amministrazione si riserva 

di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio e di procedere ad una nuova gara nei metodi che riterrà più 

opportuni. 

 

IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo: possono essere richieste, esclusivamente tramite il portale 

dedicato https://lerici.acquistitelematici.it, entro le ore 12.00 del 17.12.2021. 

 

IV. 4) Documentazione: il Bando di Gara, il Disciplinare, ed il Capitolato sono scaricabili gratuitamente dal sito 

internet del Comune di Lerici al seguente indirizzo: www.comunedilerici.sp.it nella sezione “Bandi e Gare attivi” e 

sul portale telematico di gara: https://lerici.acquistitelematici.it 

 

IV. 5) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 23/12/2021. 

 

IV. 6) Lingua: Italiano 

 

IV. 7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal 

termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al punto IV. 5). 

 

IV. 8) Modalità di apertura offerte: il 10.01.2022 alle ore 09.00 presso la Sede del Comune di Lerici – Piazza 

Bacigalupi 9 in seduta telematica tramite il portale: https://lerici.acquistitelematici.it  

 

IV. 9) Stipula del contratto: il contratto verrà sottoscritto con scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.  

 

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI_________________________________________________ 

a) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione   temporanea o   Consorzio 

ed è inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Imprese e/o ditte che si trovino in una situazione 

di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o che, per intreccio tra i loro organi amministrativi o 

tecnici, ovvero sulla base di univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà 

imprenditoriale; 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali e di cui alla L.n. 68/99; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

d) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D. lgs 

50/2016; 
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, del D.lgs. 50/2016 (riduzione del 50%) per gli operatori 

cui è stata rilasciata la certificazione di qualità conforme alle norme europee indicate nell’articolo medesimo; 

f) i corrispettivi saranno calcolati e pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

g) il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

h) è esclusa la competenza arbitrale; 

i) ai sensi della normativa privacy vigente, i dati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

j) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario per partecipazione alla presente gara è acquisita presso la banca dati nazionale dei 

contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati 

https://lerici.acquistitelematici.it/
http://www.comunedilerici.sp.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
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esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n. 111 

del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 bis, c. 3, del Codice dei Contratti. Conseguentemente, 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2.3 della citata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara a mezzo del Portale MePA. Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole 

imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le 

quali il consorzio concorre (nel caso di Consorzio di Cooperative e di Consorzi stabili); 
k) in ottemperanza al disposto di cui all’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 smi le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 50/2016 smi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

l) i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Amministrazione, qualunque sia la causa 

di cessazione (e quindi anche in caso di  collocamento in  quiescenza per  raggiungimento dei  requisiti di  

accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i  soggetti 

privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. L’Ente attua l’art.  16  ter  del  

D.lgs. n. 165/2001. Le ditte partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare tale normativa pena 

l’esclusione dalla gara; 

m) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, Via dei Mille, n. 9 - 16100 

GENOVA, tel. n. 0103762092, nel termine di 30 gg. decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

oppure dalla piena conoscenza della stessa; 
n) copia del presente Bando di gara, del Disciplinare, del  Capitolato  speciale  d’appalto e della 

documentazione di gara sono  pubblicati   all'Albo   Pretorio del Comune e sono disponibili sul sito internet  

del Comune di Lerici www.comunelerici.sp.it nella Sezione “Bandi di gara e contratti attivi”, su 

www.appaltiliguria.it e sul portale dedicato alle gare del Comune di Lerici https://lerici.acquistitelematici.it/.  

 

 

SEZIONE VI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RICORSI___________________________________ 
Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione dei 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul 

sito internet www.comune.lerici.sp.it nella sezione “Bandi di gara e contratti attivi” e sul portale dedicato alle gare 

del Comune di Lerici https://lerici.acquistitelematici.it/ . 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono essere in lingua italiana 

o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e gli importi dichiarati da 

imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. I contratti 

oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono alla normativa di cui alla Legge 136/2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula dei contratti la 

disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.  
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:  

http://www.comunelerici.sp.it/
http://www.appaltiliguria.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
http://www.comune.lerici.sp.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
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a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

 

SEZIONE VII - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI____________________________________________ 

• Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa sono indicate nel disciplinare di gara;  

• In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 

• Non sono ammesse offerte in aumento; 

• La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

• Obbligatorietà del sopralluogo pena di esclusione, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 50/2016;  

• Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata unitamente all’offerta, la ricevuta di 

versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP ), a pena di 

esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (venti/ 00) secondo le modalità di cui alla 

deliberazione dell’Autorità Vigilanza, attualmente in vigore, sui Contratti Pubblici n. 1121 del 29 

dicembre 2020 in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara. Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le 

modalità indicate nell’avviso dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), reperibile 

sul sito dell’Autorità all’indirizzo internet http://www.avcp.it. Il codice identificativo gara (CIG) è il 

seguente: 8975018327. 

• Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; 

• Responsabile del procedimento è la Sig.ra Sabrina Parani (dipendente STL); 

• I dati raccolti saranno trattati, secondo l’attuale normativa privacy in vigore, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara;  

• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento 

la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di 

propria ed esclusiva competenza; 

• La Società STL provvederà (anche tramite specifiche clausole contrattuali) alla risoluzione del 

vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle 

Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla circolare Min. Interno del 05/03/2007 e/o 

protocolli d’intesa. Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti che 

l’aggiudicatario stipulerà con i sub affidatari; 

• Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed ogni 

caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 

essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

o nella fase di esecuzione dei lavori. Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare 

immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo 

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 

manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 

http://www.avcp.it/
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familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 

o in cantiere, ecc.); 

• La mancata denuncia di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza 

e potrà comportare la risoluzione del contratto; 

• Per l’Impresa Aggiudicataria, vige l’obbligo di conoscenza del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 63 del 16 aprile 2013, s.m.i., ed il relativo ambito di 

applicazione così come definito dall’art. n. 2 dello stesso, e di attenersi specificatamente al Codice di 

Comportamento dei Dipendenti del Comune di Lerici; 

• Il presente bando viene pubblicato sul profilo del committente nonché sull’albo pretorio della stazione 

appaltante, sul sito www.appaltiliguria.it, sulla piattaforma dedicata alle gare 

https://lerici.acquistitelematici.it/, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sul portale ANAC, su Info-appalti Liguria, su due quotidiani nazionali 

e su due quotidiani locali; 

• Le spese relative alla pubblicazione del presente bando sono a carico dall’aggiudicatario e 

vanno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione così come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 smi. 

 

Lerici, lì 18/11/2021 

 

                    F.to digitalmente 

Il Resp. della CUC Lerici - Ameglia - Porto Venere 

Dott.ssa Antonella Favulli 
              

 

 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Lerici e sul profilo del committente; 

- sul portale dedicato alle gare del Comune di Lerici https://lerici.acquistitelematici.it/; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- all’ANAC; 

- su sito regionale di “info-appalti Liguria”; 

- su due quotidiani nazionali; 

- su due quotidiani locali. 
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