CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA
PROTETTA
"PUNTA CAMPANELLA"

Avviso preinformativo - Indagine di mercato per l'affidamento
di appalto di servizi di visite guidate della AMP Punta
Campanella mediante M/b dell’EnteAVVISO PREIN FORMATIVO - INDAGINE DI MERCATO
Questa stazione appaltante intende espletare, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera "b",
D.Lgs. n. 50/2016, un'indagine di mercato, per l'affidamento dell'appalto del servizio di visite
guidate della AMP Punta Campanella mediante M/b della AMP.
Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli
operatori economici, da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata.
OGGETTO DELL'APPALTO: Esternalizzazione del servizio di visite guidate della AMP Punta
Campanella mediante M/b della AMP;
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: Visite guidate da svolgersi mediante motobarca da
traffico dell'Ente nelle zone B e C della AMP;
ENTITÀ’ DELL'APPALTO DI SERVIZIO: L'importo del servizio, che sarà posto in gara,
ammonterà presumibilmente ad € 79.450,00 oltre IVA;
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare domanda di partecipazione gli
operatori economici, che:
non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del nuovo Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: esercitare attività di armatore di
imbarcazioni da traffico passeggeri;
TERMINE DI PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire, a mezzo PEC al CONSORZIO DI GESTIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA entro le ore 12:00, del giorno 24 maggio
2019, con la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla futura ed eventuale
procedura
negoziata,
per
l'aggiudicazione
dell'appalto
del
servizio
di
Esternalizzazione del servizio di visite guidate della AMP Punta Campanella
mediante M/b della AMP ".
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione dovrà
essere corredata da specifica autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
il rappresentante legale dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti minimi di
partecipazione:
a)
Requisiti generali: non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80
del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016);
b)
Altri requisiti richiesti: gestire attività di traffico passeggeri e/o attività turistica in
genere.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del
massimo ribasso sul prezzo a base d'asta oppure del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
MODALITÀ' DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA NEGOZIATA: gli operatori
economici, che, entro il termine predetto, presenteranno domanda di partecipazione,
corredata dall'indicata autodichiarazione, saranno ammessi al sorteggio delle imprese da
invitare all'eventuale e futura procedura negoziata previa consultazione. Saranno sorteggiate,

ove esistenti, n. 5 operatori economici, individuati attraverso la presente indagine di mercato,
da invitare.
AVVERTENZE:
L'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente
ed eventualmente ad una procedura negoziata, alla quale verranno invitate le imprese, tra
quelle che avranno presentato domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare
alcuna procedura di scelta del contraente.
I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente
avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: AMP Punta Campanella via
Roma 31 80061 Massa Lubrense tei. 0818089877
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio dell’Ente con determina n. 34 del 07.05.2019
e sul sito internet www.puntacampanella.org
Massa Lubrense, lì 08/05/2019
-

il Direttore
F.to Miccio Antonino

