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Awiso pubblico e disciplinare

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE:

a) Di un’area in darsena centrale
b) Di un’area in darsena Nord Ovest
sulle quali realizzare strutture mobili ex novo o eventualmente
riadattare parte di quelle esistenti, per l’esercizio dell'attivité di BAR
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- ristoro e somministrazione di alimenti e bevande.
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Art. 1
Soggetto appaltante

La concessione demaniale prevede, come attivité secondaria della Bisceglie Approdi, la realizzazione
e gestione, all’interno della darsena centrale di un punto Bar, piccolo ristoro e tabacchi, con un proprio
speciﬁco accesso in via Nazario Sauro.
La societé ha chiesto analoga autorizzazione per la realizzazione e gestione all’intemo della darsena
Nord Ovest di un punto Bar, piccolo n'storo e tabacchi, con un proprio speciﬁco accesso in via Ia spiaggia.
L‘intera area portuale e quindi Ie due darsene sono sottoposte a videosorveglianza con utilizzo di
telecamere ﬁsse e mobili che registrano anche tutti i movimenti nell'ambito delle aree che si intendono
concedere per la realizzazione dell'attivité di somministrazione.

Art. 2
Finalité dell'affidamento in concessione
La Bisceglie Approdi spa intende, da un lato, potenziare I'attivité di somministrazione di
alimenti e bevande da sempre esercitata in darsena centrale, anche superando I’attuale
stagionalité prettamente estiva e dall’altro Iato, avviare l’attivité di somministrazione anche sulla
darsena di Nord Ovest.
Tali attivité di somministrazione aperte al pubblico devono prevedere particolari agevolazioni per i
diportisti clienti della Bisceglie Approdi.
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BISCEGLIE APPRODI SPA, societé a controllo pubblico, con sede in Bisceglie, largo porta di
mare n. 9, codice fiscale 05595480723, Pec: info@pec.bisceqlieapprodi.it Indirizzo internet:
www.bisceglieaggrodijt; telefono ﬁsso 080/3954845 cellulare 348-1524362.
La societé BISCEGLIE APPRODI SPA, di seguito denominata "affidante" é titolare della
"Concessione demaniale marittima n° 52/2001" del registro concessioni, n° 305/2001, rep.
n° 1/2001 del registro atti, rilasciata in data 5 settembre 2001 dalla Capitaneria di Porto di
Molfetta (BA) per la costruzione e la gestione del porto turistico di Bisceglie e successive
integrazioni e/o modiﬁche.
La Bisceglie Approdi spa gestisce Ie due darsene facenti parte della stessa concessione demaniale:
a) la darsena centrale con accesso da via Nazario Sauro, sempre attiva in tutto i| periodo dell'anno
e
b) Ia darsena di Nord Ovest con i due accessi di via Ia spiaggia e di uno ulteriore di via della Liberté
che sarz‘a attivata, per il momento, solo nel periodo compreso tra maggio e settembre di ogni
anno.
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La Bisceglie Approdi spa non disponendo delle risorse umane, delle competenze delle attrezzature
necessarie ail’esercizio deli’attivité di somministrazione di alimenti e bevande, intende affidare a

terzi I'esercizio di tali attivité di somministrazione in darsena centrale e in darsena Nord Ovest.

La realizzazione e la gestione dell’attivité di somministrazione é sottoposta a precisi vincoli

Demaniali, Comunali e della Sovraintendenza, nonché del "Regolamento per l'amministrazione

e la gestione dei porto turistico di Bisceglie" Che i partecipanti dichiarano di conoscere e
che I’affidatario dovré rispettare.

Fermo restando gli obiettivi descritti in precedenza e i precisi vincoli imposti dagii enti
citati in precedenza, oggetto deli‘affidamento in concessione é:
a) una parte dell'area superficiale del porto turistico ubicata in darsena centrale, sulla quale
insistono Ie strutture mobili in Iegno, di proprieté della Bisceglie approdi spa, attualmente
destinate all’esercizio dell'attivité di somministrazione e servizi igienici, cosi come da

piantine allegate e relative fotografie. Le citate strutture potranno essere integrate,
migliorate o completamente sostituite nel rispetto dei vincoli demaniali esistenti e nei limiti
di quanto iI Demanio potré autorizzare.
b) una parte dell'area superficiale dei porto turistico ubicata sulla darsena di Nord Ovest ove
realizzare ex novo strutture mobili in iegno per I'esercizio dell’attivité di somministrazione
di alimenti e bevande, compresi i reiativi servizi igienici.
L’affidamento puc‘) essere richiesto e concesso per una sola delle darsene citate 0 per entrambe.
Le strutture mobili destinate all’attivité di somministrazione e relativi servizi igienici in

darsena centrale sono accatastate e autorizzate neil’attuale cubatura; ogni eventuaie

variazione comporteré specifiche autorizzazioni dagii organi competenti con le relative
tempistiche, non dipendenti daila Bisceglie Approdi spa.
Nella darsena di Nord Ovest I’attivité di somministrazione non (‘3 state ancora autorizzata.

L'affidamento dell'area in concessione é fatto esclusivamente per la realizzazione delle strutture
mobili e per la gestione diretta, da parte dell'affidatario, delle attivité di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, di tabacchi, ed anche eventualmente per l'esercizio dell'attivité
socio-culturale aggregative e ricreative in darsena centrale e in darsena Nord Ovest.
L'area in concessione dovré essere ben delimitata, anche con elementi d’arredo, in modo da non

arrecare alcun disturbo ai diportisti e assicurare ii relativo passaggio e comodo accesso alle rispettive
imbarcazioni.
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Art. 3
Oggetto dell'affidamento in concessione
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La Bisceglie Approdi spa nell'ambito del progetto artistico culturaie “MACBOAT” avviato
neil’anno 2019 e che saré replicato negli anni successivi, utilizzeré l'area adiacente a quella
indicata nell’art. 3 per lo svolgimento di tali attivité, secondo un calendario che saré comunicato
ai gestori dell’attivité di somministrazione prima dell’avvio della manifestazione.
| gestori afﬁdatari dovranno assicurare tutto i| necessario supporto alia realizzazione di tali eventi
dal punto di vista iogistico, impegnandosi a non tenere alcun tipo di manifestazione
contemporaneamente agli eventi MACBOAT, senza Ia preventiva autorizzazione scritta da parte
della Bisceglie Approdi.

L'af‘fidamento in concessione dell'area e eventuali strutture mobili saré perfezionato alla
consegna delle stesse, con la redazione di apposito verbale in contraddittorio e sottoscritto
dell'affidante e dall'afﬁdataria.
L'affidataria assumeré piena responsabilité dell'area ed eventualmente delle strutture
ricevute in consegna; avré quindi I'obbligo di gestirle e custodirle per tutta Ia durata
deli'afﬁdamento.
Tutte Ie opere, ie innovazioni e Ie migliorie che I'affidatario intenderé apportare agli impianti e
alle strutture ed attrezzature dovranno essere preventivamente approvate per iscritto
dall'afﬁdante.
AI termine dell'afﬁdamento Ie opere e Ie migliorie nonché Ie attrezzature apportate e utilizzate,
rimarranno di proprieté deli'af‘ﬁdante senza alcun onere a carico dello stesso.
Nel caso di cessazione anticipate del contratto di afﬁdamento non imputabile all’af‘ﬁdataria Ie
attrezzature apportate e utilizzate potranno essere acquistate dalla societé Bisceglie Approdi, ai
prezzo stabilito da un arbitro nominato dal Presidente dell‘Ordine dei dottori commercialisti e degii
esperti contabili di Trani che tenga conto dell’effettivo costo sostenuto dall’afﬁdataria e dal grado
di residua utilizzazione delle stesse.

Art. 4
Esclusione del diritto all’awiamento
Oggetto del presente affidamento é l'area e Ie attrezzature necessaire per l’esercizio
dell’attivité di somministrazione di alimenti e bevande all‘interno del porto turistico di Bisceglie.
Trattandosi di esercizio di attivité commerciale svolta all'interno del porto turistico gestito dalla
Bisceglie Approdi e prevalentemente a favore dei clienti diportisti dell'aﬁidante, e in
considerazione che l'attivité di somministrazione (3 state comunque esercitata prima della
sottoscrizione del presente contratto, é in ogni caso escluso i| diritto all'avviamento commerciale

sia al termine del contratto che in caso di risoluzione anticipata.
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L’affidamento dell'area e delle relative strutture saré oggetto di specifico contratto che recepiré i
contenuti del presente bando.
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Art. 5
Durata e cessazione dell'afﬁdamento
La durata dell'affidamento dell'area é fissata dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna (presumibilmente tra il mese di aprile e massimo giugno 2020) ﬁno ai 31 dicembre 2026,
owero in qualsiasi momento antecedente nel caso in_cui si verifichino Ie condizioni per dare luogo
alla revoca deli'afﬁdamento e alla risoluzione del contratto.
La durata é prorogabile, su richiesta dell'afﬁdataria da inoltrarsi entro sei mesi dalla scadenza tramite
PEC, ﬁno al termine della durata della concessione demaniale del porto turistico, attualmente scadente

il 31 dicembre 2030, con possibile proroga al 31 dicembre 2034.

La Bisceglie Approdi, alla scadenza contrattuale e quindi al momento della riconsegna dei beni
oggetto di afﬁdamento, procederé alla veriﬁca delle condizioni degli stessi e l'affidataria saré
obbiigata ad eseguire tutte Ie opere che l'afﬁdante prescriveré; in caso di mancata coliaborazione
Ia Bisceglie Approdi effettuare i ripristini necessari con spese a carico dell’afﬁdataria.

Art. 6
Risoluzione anticipata per grave inadempimento e per diritto
Fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle

obbligazioni contrattuali, in caso di qrave inadempimento del concessionario. accertato dalla

Societé Bisceglie Approdi spa, si faré luogo alla risoluzione anticipata del contratto.

Gli inadempimenti gravi sono costituiti:
a) dal mancato pagamento dei canoni dovuti alle scadenze stabilite,
b) l’ingiustificata interruzione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande per
pil‘J di sei giorni;
0) il reiterato mancato servizio giornaliero per una durata complessiva di sei giorni,
d) il riﬁuto di ricevere comunicazioni da parte della Bisceglie Approdi,
e) il danneggiamento dei beni, dei locali, degli impianti afﬁdati, i| Ioro deterioramento o
perimento per mancanza di ordinarie manutenzioni,
f) l’inadempimento dell'obbligo di reintegro della cauzione,
9) il superamento della soglia di contestazione di tre inadempimenti lievi,
h) Ia mancata esibizione dalla polizza annuale di garanzia,
i) la mancata coliaborazione o la frapposizione di ostacoli alle attivité rientranti nel festival

MACBOAT;
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La proroga non sara concessa nel caso in cui Ia Bisceglie Approdi intende gestire in proprio o
attraverso un’associazione in partecipazione o rete di impresa l’esercizio deli’attivité di
somministrazione.
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j)

ii mancato rispetto del “regolamento del porto turistico" con particolare riferimento al rispetto
degli orari e alle modalitz‘a di diffusione della musica.

Gli inadempimenti gravi comporteranno oltre al pagamento della penale di € 1.000,00 per
ciascuna grave infrazione, la revoca della concessione, fatto salvo i| risarcimento di ogni ulteriore

Fermo quanto ai comma 1 del presente articolo, Ia Societe‘l Bisceglie Approdi spa potré avvalersi
delia risoluzione di diritto del contratto neile seguenti ipotesi:
a. In caso di revoca e/o cessazione della concessione demaniale marittima della Bisceglie
Approdi.
b. H mancato inizio dell'attivité entro il 1 maggio 2020 sulla darsena centrale e/o il 1 giugno
per la darsena di Nord Ovest;
c. H mancato esercizio dell'attivité di somministrazione nel periodo 1 maggio - 31 ottobre
di ogni anno di durata del contratto;
d. Ia sospensione non giustiﬁcata del servizio per pil‘J di sei giorni anche non continuativi nel
periodo 1 maggio - 31 ottobre di ciascun anno;
e. la mancata consegna nei termini previsti della polizza assicurativa per responsabilité
civile e la mancata esibizione della quietanza dei premi alle scadenze contrattuali;
f. Ia mancata consegna nei termini previsti della cauzione definitiva e in caso di
fideiussione/polizza assicurativa prevista per l'esatto adempimento contrattuale la
mancata esibizione della quietanza del pagamento annuale;
g. per avvenuta contestazione da parte degii organi competenti di esercizio dell'attivité di
somministrazione di alimenti e bevande esercitata in violazione delle disposizioni di
|egge; ed in particolare per I’inosservanza delle disposizioni di |egge relative al personale
utilizzato, violazione degli Obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento
economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
h. Per avvenuta contestazione da parte del demanio, della Sovraintendenza, del Comune per
violazioni alle norme da questi organi imposti o soggetti al Ioro controllo di competenza.
i. in caso di mancato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziaii attestati dal DURC ;
j. per impossibilité sopravvenuta della prestazione da parte deli‘affidatario in forza di perdita
dei requisiti di capacité a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k.

|.

in caso di contestata cessione, subconcessione, subappalto delle aree e delle
attrezzature previste nel contratto;

nel caso di cessione totale e/o parziale del contratto di afﬁdamento;

La risoluzione anticipata del contratto va contestata all'affidataria mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dell'invio delia comunicazione tramite Posta

Elettronica Certificate, ovvero mediante notiﬁcazione da notiﬁcare all’afﬁdatario; in questa
comunicazione vanno indicati i gravi inadempimenti commessi dali’afﬁdataria per i quali si intende
risolvere anticipatamente i| contratto.
L’afﬁdataria pub presentare Ie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della
contestazione.
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La risoluzione anticipata del contratto comporteré |'incameramento della cauzione definitiva
senza che l'aggiudicatario possa accampare diritti in merito.
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto, é fatto salvo i| risarcimento del danno subito ed il
recupero delle maggiori spese sostenute dalla Societé Bisceglie Approdi spa in conseguenza
delle inadempienze e della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo l’affidataria provvederé come meglio crederé, alla

prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale.

L’aggiudicataria dovré sottoscrivere il contratto di affidamento dell’area, pena Ia revoca
dell'aggiudicazione, nel rispetto della seguente tempistica:
a) entro il 1 maggio 2020 e inizio dell’attivité entro il 1 giugno 2020, per l’area della
darsena centrale;

b) entro i1 1 giugno 2020 e inizio dell'attivité entro il 1 luglio 2020, per l’area della darsena
Nord Ovest.
L'attivité di somministrazione deve sempre essere assicurata con continuité quotidiana in darsena
centrale nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre di ciascun anno, pena Ia revoca del
contratto per grave inadempimento, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.

Art. 8
Canone annuale
L'afﬁdatario dovre‘i corrispondere all'afﬁdante un canone annuo per I’utilizzo dell'area *ed
eventualmente delle strutture di proprieté della Bisceglie Approdi che si vorranno utilizzare (compresi
i servizi igienici).
II prezzo a base di gara per I’intera durata contrattuale fino a1 31 dicembre 2026 (‘3 quelio di
seguito indicate:
a) per l'area della darsena centrale €. 5000,00 (cinquemila) annui, oltre iva, per un importo
complessivo per tutta Ia durata prevista e quindi fino al 31 dicembre 2026 €. 5000,00 x
7 anni = E. 35.000,00.
b) per la darsena di Nord Ovest €. 250000 annui, per 7 anni = €. 21.0000,00 compiessivi
per la durata contrattuale fino 31 dicembre 2026.

c) in caso di utilizzo delle strutture mobili dell’affidante, attualmente esistenti in darsena

centrale, un importo annuo di €. 1500,00 per 7 anni = €. 10.500,00, oltre iva, complessivi

per la durata contrattuale fino 31 dicembre 2026.
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Art. 7
Inizio e periodo di attivité di somministrazione.
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L’offerta base puc‘) essere incrementata di multipli di €. 500,00 per la darsena centrale
e di €. 250,00 per la darsena di Nord Ovest.
II canone saré annualmente aggiornato dell'adeguamento ISTAT.
L'afﬁdatario dovré corrispondere ogni anno ii canone entro il 15 gennaio, in un'unica soluzione
versando l'importo sul c/c bancario dell'affidante i cui estremi saranno comunicati.
Per I’anno 2020 H canone dovré essere corrisposto alla data di sottoscrizione del contratto.
Nel caso di rinnovo del contratto alla scadenza del 31 dicembre 2026 si procederé alla
determinazione del nuovo canone che terré conto della situazione esistente in quel
momento.
Sul canone non corrisposto alle scadenze prestabilite, per qualsiasi causa e a qualsiasi titolo
dovute in relazione al contratto, I'aggiudicatario saré tenuto, senza necessité di costituzione in
more, al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale.
Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dal gestore 0
dovesse comunque sorgere tra le parti non potré in alcun modo autorizzare quest'ultima a
sospendere i pagamenti del canoni secondo le scadenze pattuite, oltre all'adeguamento ISTAT.

ART. 9
Responsabilité, Obblighi e compiti dell'afﬁdataria
L'affidataria si obbliga a mantenere indenne I'aﬁidante da tutte Ie richieste di danni patrimoniali
e non, comunque connessi all'attivité imprenditoriale espletata.
Ogni responsabilité in caso di infortuni e/o danni a persone a cose derivanti da grave
irregolarité, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori nell'esecuzione dei servizi,
ricadré sulla ditta affidataria, restando completamente sollevata la Bisceglie Approdi spa.
Nessuna responsabilité potré ascriversi all'afﬁdante in ordine alla gestione economica, tecnica,
sanitaria, amministrativa e contabile dell'attivité di somministrazione di alimenti e bevande
espletata nell'area e nelle strutture affidate in concessione.
A taI fine dovré provvedere obbligatoriamente alla stipula ed 31 mantenimento, per tutta la
durata del contratto, di una polizza di assicurazione:
1. per responsabilité civile per danni causati a terzi, cose ed animali e verificatesi
nell'espletamento dell'attivité imprenditoriale per un importo adeguato.
2. per distruzione totale o parziale di strutture, impianti, opere, attrezzature ed arredi per un
importo di euro 500.000.00.

Sono a carico dell'affidataria tutte Ie spese relative alla voltura delle utenze elettriche ed idriche,
alla sistemazione e manutenzione delle aree assegnate, all'acquisto e alla manutenzione delle
attrezzature necessarie per I'attivazione dei servizi previsti, ai consumi idrici, dell'energia elettrica,

e di tutte Ie atre utenze e manutenzioni utili e necessarie per lo svolgimento dell’attivité di
somministrazione, il servizio di pulizia e il costo per la raccolta dei riﬁuti prodotti.
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E fatto assoluto divieto all'affidataria di modificare, senza ii consenso scritto dell'afﬁdante,

ie strutture afﬁdate e il lay out autorizzato dal Demanio.

La Bisceglie Approdi é pertanto esonerata, nella maniera piL‘J ampia e liberatoria, e l’affidatario
espressamente libera l'affidante da qualsivoglia responsabilité civile, amministrativa e penale,
derivante della mancanza o irregolarité circa I'inadempimento degli Obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi, di solidarieté paritetica in ordine ai dipendenti dell'aggiudicatario, nonché da infortuni
e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie
funzioni nei corso dell'espletamento dell'attivitz‘a imprenditoriale, comunque addebitabili
all'organizzazione deli'affidatario.
L'affidatario é tenuto a portare a conoscenza del proprio personale I'estraneité della Societé
Bisceglie Approdi spa ai sensi del presente articolo.
La ditta afﬁdataria dovré:
a) osservare Ie norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano
Ia prevenzione e I’infortunistica, i contratti di lavoro, Ie assicurazioni sociali, Ie norme sanitarie,

nonché Ie norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del Digs. 81/2008 di ogni
altra disposizione normativa applicabile aI personale utilizzato
siano
essi
dipendenti o soci. L'affidataria é pertanto responsabile di ogni infrazione o
inadempimento che dovesse essere accertato dagii Istituti previdenziali e assicurativi, da
altri organi di vigilanza o della stessa Societé Bisceglie Approdi spa e comunque si
impegna a mantenere indenne I'Aﬁidataria da ogni conseguenza;
b) predisporre, ai sensi dei D.|gs. 81/2008, la valutazione dei rischi, corredato da piano di
emergenza ed evacuazione da coniugare con I'analogo piano della Bisceglie Approdi spa
La ditta afﬁdataria si impegna altresi a:
o Vigilare sul buon funzionamento della struttura assumendo Ie necessarie forme di controllo;
. Collaborare con l'afﬁdante al fine di predisporre dei correttivi e migliorie che si rendessero
necessari per ii miglior funzionamento dei servizi a favore dei clienti e diportisti in termini di
efﬁcacia ed efﬁcienza.
l| contratto verré stipulato nella forma di scrittura privata con Obbligo di registrazione. Tutte Ie
spese contrattuali ed ogni altro onere inerente e pertinente i| presente affidamento
nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta tassa, sia ordinaria che

straordinaria, presente 9 future, cui l'assunto fosse comunque tenuto in dipendenza dei contratto,
andranno senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell'afﬁdataria, senza che

l'afﬁdatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso la Societé Bisceglie Approdi
spa per patto espresso. Tutte Ie spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate,
restano a carico del concorrente.

Art. 10
Controlli everifiche. Inadempimenti lievi e gravi. Procedura penalité.
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Gli inademgimenti lievi riguardano inadempimenti degli Obblighi imposti
normativa, anche regolamentare del porto turistico di Bisceglie, ovvero
disposizioni contrattuali, i| mancato rispetto della scontistica ai diportisti.

dalla
delle

La penalité per Ie inadempienze lievi, nella misura fissa di €. 500,00, e salvi i casi di sanzioni
esplicitamente determinate, si appiica previa veriﬁca di inadempimento degli Obblighi imposti
dalla normativa, anche regolamentare, ovvero delle disposizioni contrattuali, previa
contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilité all'aggiudicatario.
Ai ﬁni del presente articolo, quale unica formalité in capo alla Societé Bisceglie Approdi spa, é
I'onere della contestazione dell'inadempienza nei confronti dell'aggiudicatario in forma scritta,
comunicato a mezzo posta certiﬁcate 0 raccomandata, anche a mano.
L'Afﬁdatario ha facoite‘i di presentare Ie proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dalla
data di ricevimento della contestazione ai fini di dimostrare Ia non imputabiiita‘l
dell'inadempimento.
Non sono comunque ammesse, quale giustificazione delle inadempienze
dell'aggiudicatario, circostanze quali Ia mancanza di personale, oppure difetti di forniture
derivanti da rapporti contrattuali in corso fra l'afﬁdatario e terzi, e comunque circostanze imputabili
a difettosa organizzazione dell'aggiudicatario.
AI fine di assicurare Ia continuité deli'operativité del servizio, qualora si ritenga che I'interruzione
sia duratura (oltre un settimana) la Societé Bisceglie Approdi spa provvede a far svolgere
comunque Ie attivité nei modi che riterré opportuni, nell'esercizio della sua valutazione
insindacabile, a rischio e a spese a carico dell'afﬁdataria
Tali attivité sostitutive si intenderanno eseguite in danno dello stesso affidatario anche se svolto
da altro personale o impresa incaricati dalla Societé Bisceglie Approdi spa.
In caso di recidiva per la medesima infrazione Ia penalité é appiicata nelia misura doppia
rispetto alla prima applicata.
Per cumulo di tre infrazioni, la Societé Bisceglie Approdi spa potré avvalersi della risoluzione
del contratto.
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La Bisceglie Approdi potré effettuare sistematici controlli tramite i propri organismi, sia in
attuazione della normativa vigente in materia, sia per quanto riguarda i’osservanza del contratto.
In caso di accertato inadempimento 0 di ritardi nelio svolgimento del servizio, salva p10 grave
responsabilité, verré instaurata Ia procedure di applicazione delle penali.
E dovere in capo alle parti procedere ail'istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche
eventualmente nella forma informatica al fine di permettere efficiente e continuata
comunicazione.
La Bisceglie Approdi, tramite propri incaricati, vigilerz‘a sull'andamento della gestione del servizi, sulla
pulizia e conservazione delle zone, dei Iocali e degli impianti nonché sul rispetto dell'applicazione
delle agevolazioni ai diportisti clienti della Bisceglie Approdi.
AI termine delle ispezioni, I'incaricato redigeré e sottoscriveré apposita relazione
controﬁrmata dall'afﬁdatario, i| quale potre‘l fare Ie proprie osservazioni.

‘
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La rifusione delle spese, iI pagamento dei danni e I’applicazione delle penalité verranno effettuate

mediante emissione di fattura, fermo restando I'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per

I'eventuale quota non soddisfatta.
L'applicazione della penalité di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie
da parte della Bisceglie Approdi nel caso in cui Ia cauzione risultasse insufficiente a coprire
Ie penalité applicate.

E fatto divieto assoluto all'afﬁdatario di cedere, sublocare o subappaltare l’area in tutto e/o in parte e
Ie attrezzature concesse in affidamento senza preventiva autorizzazione scritta della Bisceglie
Approdi, pena I'immediata risoluzione del contratto e I’incameramento del canone nonché
I’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causati ali'afﬁdante.
E’ fatto divieto assoluto di cessione parziale o totale del contratto di afﬁdamento pena I'immediata
risoluzione del contratto e I’incameramento del canone nonché l’eventuale risarcimento dei danni
e delle spese causati all'afﬁdante.

Art. 12
La domanda di partecipazione
| partecipanti dovranno fare pervenire, pena I’esclusione, un plico sigillato, e controﬁrmato sui Iembi di
chiusura compresi quelii preincoliati, entro e non oltre Ie ore 12 del giorno 31 marzo 2020 al seguente
destinatario: Bisceglie approdi spa, largo porta di mare n. 9 — 76011 Bisceglie
|| plico dovré contenere al suo interno Ia domanda di partecipazione, redatta sullo schema fornito dalla
Bisceglie approdi spa, sottoscritta dal legale rappresentante e tre buste:
1) busta n° 1 contenente Ia domanda e la documentazione amministrativa
2) busta n° 2 contenente I'offerta tecnica
3) busta n° 3 contenente I'offerta economica.
Sul plico dovranno essere inoltre trascritti con precisione:
0 il mittente
o la dicitura "Offerta per la gara per l'afﬁdamento in concessione pluriennale di area sulla quale
realizzare strutture mobili ex novo o eventualmente riadattare parte di quelle esistenti, per
I'esercizio dell'attivita di BAR - ristoro e somministrazione di alimenti e bevande" .
|| recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile.
Non si daré corso ali’apertura del plico che risulti pervenuto oltre iI termine previsto o che non pervenga
tramite plico postale raccomandato, oppure consegnata a mano o sul quale non sia stato apposto il
mittente e la scritta relativa al contenuto.
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Art. 11
Divieto di cessione totale elo parziale, subappalto e divieto di cessione del
contratto di affidamento
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A) domanda e documentazione amministrativa (busta n° 11.

La documentazione amministrativa dovré essere inserita in apposita busta con su scritto
"documentazione amministrativa".
La documentazione da presentare per essere ammessi alla gara é Ia seguente:
1.

2.
3.
4.
5.

L’autocertiﬁcazione, sottoscritta dal concorrente, deil’insussistenza delle cause di esclusione

redatta sullo schema fornito dalla Bisceglie approdi spa e i’indicazione dei lotto per il quale si
concorre.
Documentazione o dichiarazione attestante il possesso della capacité tecnica
Dichiarazione contenente piena e incondizionata accettazione di tutte Ie clausole e condizioni
riportate nel presente awiso e disciplinare.
Dichiarazione di un istituto di credito di afﬁdabilité economico ﬁnanziaria
Documentazione attestate i| versamento della cauzione prowisoria di €. 500,00.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare dell’impresa
individuale o, in caso di societa, dal legale rappresentante.
In caso di raggruppamento temporaneo 0 di consorzio occasionale gié costituiti, alla domanda deve
essere allegato, in copia autentica, i| mandato collettivo irrevocabiie con rappresentanza conferito alla
mandataria o ail’atto costitutivo dei consorzio; in mancanza Ia domanda deve essere sottoscritta dai
rappresentanti legali di tutte Ie imprese associate o consorziate owero da associarsi o consorziarsi.
Alla domanda deve essere aliegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento
di identité del sottoscrittore o dei sottoscrittori.
B1 Offerta tecnica (busta n° 21.

L’offerta tecnica dovré essere inserita in apposita busta, debitamente sigillata e sigiata sui Iembi di
chiusura sulla quale dovré risultare apposta la ragione sociale/denominazione dell’offerente e la scritta
“offerta tecnica”.
Gli eiaborati dovranno essere sottoscritti dal soggetto che ha ﬁrmato Ia domanda di partecipazione.
Dentro la busta “offerta tecnica" saré contenuta Ia seguente documentazione:
1) Progetto deﬁnitivo delle strutture mobiii da realizzare ex novo e/o dei miglioramenti da
apportare a quelle esistenti, con planimetrie relative.
2) Progetto di allestimento interno ed estero corredato da una relazione e composto dai
seguenti elaborati:
a. Pianimetria in scale opportune, in cui siano illustrati Ia disposizione degli spazi e degli
elementi di produzione e di arredo con speciﬁcazione delle soluzioni tecniche
adottate;
b. Elaborati graﬁci degli elementi realizzati su misura
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c. Eienco, dotato di documentazione fotograﬁca e relative schede tecniche degli
elementi di produzione, degli arredi e degli elementi di illuminazione aggiuntivi (tavoli,
sedie, ....)

3) Piano gestionale del servizio di ristorazione e bar caffetteria: relazione con ampia ed
esaustiva descrizione del servizio offerto (materie prime impiegate, tecnologia di produzione
e di conservazione, orari di aperture, qualiﬁca del personale impiegato, ecc...) con precisa
indicazione delle agevolazioni per i clienti della Bisceglie Approdi spa, costituita da un
numero massimo di 4 facciate formato A4.
C) offerta economica (busta n° 3)

L’offerta economica dovré essere inserita in apposita busta, debitamente sigillata e siglata sui Iembi
di chiusura e dovré risultare apposta la ragione sociale /denominazione dell’offerente e la scritta
“offerta economica".
Nelia busta “offerta economica” saré inserita la dichiarazione inerente i| canone annuo offerto
precisando Ia maggiorazione in rialzo offerta sul canone annuo posto a base dell’offerta del servizio
scritto in cifre e in lettere (in caso di discordanza prevarré quelio scritto in lettere).
L’offerta economica dovré essere sottoscritta dal soggetto che ha ﬁrmato Ia domanda di
partecipazione.

Art. 13
Richiesta di informazioni
Saranno prese in considerazioni solo Ie richieste di chiarimento, formulate per iscritto, entro il 15
febbraio 2020 a mezzo posta elettronica certiﬁcata del potenziale concorrente.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute dopo la data indicate.
Tutti i chiarimenti relative a tutte le richieste pervenute saranno pubblicate sul sito della Bisceglie
marzo approdi il 20 febbraio 2020 e saranno considerate parte integrante del bando-disciplinare di gara.
II referente al quale rivolgersi per chiarimenti ed informazioni é ii sig. Luigi di Tullio agli indirizzi di
cui all'art. 1.

marzo

Art. 14
Obbligo di richiesta di documentazione e sopralluogo
| soggetti interessati a concorrere, Qena esclusione, sono tenuti a provvedersi della
documentazione tecnica (planimetria dei luoghi) e ad effettuare i| sopralluogo presso la
struttura in oggetto per I'esatta conoscenza dello stato dei luoghi e delle attrezzature, al fine di
formulare una corretta offerta in sede di gara.
A tal fine é necessario prendere appuntamento contattando Ia Bisceglie Approdi agli indirizzi
indicati all’art. 1 entro i| termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7/3/2020.
Sede legale / Amministrativa:
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Dell’acquisizione dei documenti e del detto sopralluogo verré rilasciata apposite certificazione
che dovré essere allegata alla domanda di partecipazione aI bando.
In caso di A.T.|. iI sopralluogo dovra essere eseguito dal rappresentante dall'impresa capogruppo.
Si precisa che I’incaricato di un'impresa non potré eseguire iI sopralluogo in nome e per conto di
altre imprese.

Art. 15
Soggetti ammessi
Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche, Ie persone giuridiche, reti di
imprese, associazione temporanee di impresa che, alla data di presentazione della
domanda, abbiamo tutti i requisiti tecnici, economico-finanziari e patrimoniali di seguito
indicati.

Per partecipare aIIa gara iI concorrente dovré essere munito di tutte Ie autorizzazioni
necessarie per I'esercizio dell’attivité di somministrazione di alimenti e bevande che saranno
attivate aII'interno della darsena.
In caso si societé, associazione od organismi collettivi, iI possesso dei requisiti é richiesto al
legale rappresentante o altra persona delegata alI’attivité di somministrazione.
L’attestazione dei requisiti di capacité tecnica é effettuata tramite autocertificazione di
possedere i requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di
esclusione.
Capacité economico finanziaria.

Per partecipare alla gara i| concorrente deve comprovare Ia propria capacité economico
finanziaria presentando bilanci, dichiarazioni dei redditi e almeno una dichiarazione di
affidabilité da parte di istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. L95 1 settembre
1993, n. 385.
Nel caso di soggetto collettivo associazione o consorzio di impresa Ie dichiarazioni relative ai
requisiti professionali, economici e tecnici devono essere rese da ciascuna impresa associate
o consorziate.
AII'aggiudicatario saré richiesta Ia documentazione attestante iI possesso dei requisiti tecnici,

economico-finanziari, al fine della stipula del contratto; Ia mancata presentazione della

documentazione comporta Ia decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione
prowisoria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 80 del
D.|gs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'affidante esclude iI concorrente,
escute Ia garanzia provvisoria e trasmette in atti aII'Autorité competente.
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Art. 16
Cause di esclusione
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 80 0.5 del D.Lgs.n.50/2016, in operatori
economici che abbiano e/o abbiano avuto, neII’uItimo quinquennio, un contenzioso di
qualsiasi natura e/o pendenze con la Bisceglie Approdi spa e/o con i suoi soci: Comune
di Bisceglie e | Bastioni er.
La mancanza di contenziosi e pendenze riguarda gli operatori partecipanti, e anche
coloro che hanno rivestito la carica di amministratori di tali imprese partecipanti o essere
stati soci delle stesse.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici persone fisiche e, gli organismi
collegiali che siano rappresentati e/o abbiamo componenti del consiglio di amministrazione, o
essere partecipati da persone che:
. si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.
- Che non possiedano i requisiti richiesti per il presente afﬁdamento.
La Bisceglie approdi escluderé i concorrenti in caso di carenza dei requisiti richiesti, nonché nei casi
di incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell‘offerta, per difetto di sottoscrizione 0 di altri
elementi essenziali, owero in caso di non integrité del plico contenente I'offerta o altre irregolarité
relative alla chiusura dei plichi tali da fare ritenere, secondo Ie circostanze concrete, che sia stato

violato iI principio di segretezza deIIe offerte.

Art. 17
Procedura d'aggiudicazione
L'affidamento saré concesso mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs
50/2016 e secondo i| sistema dell'offerta economicamente pil‘J vantaggiosa di cui all'art. 95 del
decreto legislativo n. 50/2016.
L'offerta economicamente pi0 vantaggiosa saré valutata in base agli elementi sotto indicati, a
ciascuno dei quali a assegnato un determinate punteggio.
In particolare Ia concessione viene aggiudicata aI concorrente che avré maturato i| punteggio
piL‘J elevato.
La vaIutazione delle offerte verré effettuata sulla base dei seguenti elementi:
o PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: punti 100
o OFFERTA TECNICA
- Punteggio massimo attribuibile: punti 85
. OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile: punti 15
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
a. Offerta tecnica: ﬁno ad un massimo di 85 punti.

B) PIANO DI GESTIONE: AI piano di gestione saranno attributi un massimo di 20 punti. ||
proponente dovré presentare una relazione che esprima i punti di forza del progetto
imprenditoriale. Nella relazione dovranno essere esplicitamente indicate Ie modalité operative
e organizzative della struttura che si intende realizzare, i vantaggi diretti offerti ai diportisti
clienti dell'affidante, iI personale che si intende impiegare, iI piano economico preventivato, le
interazioni con il territorio e con Ie altre attivité economiche e sociali IocaIi.
C) SERVIZI AGGIUNTIVI.
La ditta potré proporre, senza alcun onere per la Societé Bisceglie Approdi spa, servizi
aggiuntivi, anche riguardanti I'attivité turistica diportistica, che saranno oggetto di vaIutazione neIIa
Ioro consistenza finanziaria e qualitativa. Punteggio assegnabile: fino ad un massimo di 10 Qunti.
D) CAPACITA’ GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DEL PROPONENTE. L'affidataria
dovré presentare un dettagliato curriculum delle attivité svolte, come impresa individuaIe
e/o dipendente e, nel caso di soggetto giuridico, come amministratoriesoci.
Punteggio assegnabile: ﬁno ad un massimo di 25 punti.
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A) ASPETTO ARCHITETTONICO: all’aspetto architettonico delle strutture mobili
realizzate ex novo e/o di quelle esistenti destinate all’attivité saranno attributi un massimo
di 30 Qunti.

L’aggiudicazione avverré secondo iI criterio della migliore offerta economicamente piL‘i
vantaggiosa determinata da una commissione aggiudicatrice nominata ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs 50/2016 e sulla base dei criteri sopraindicati, utilizzando iI metodo
aggregative compensatore cosi come descritto a pagina 14 delle Iinee guida n. 2 di
attuazione del D.Lgs n. 50/2016 emanate daII'ANAC di cui all’aIIegato P aI D.P.R.
207/2010 in autorecepimento come qui di seguito meglio descritto mediante iI
seguente metodo: i punteggi per ogni singolo parametro di cui ai punti A, B,C e D,
saranno determinati mediante I’attribuzione di un giudizio sintetico secondo Ia scala
dei vanri cui corrisponde Ia graduazione del punteggio, cosi ripartiti:
a) NuIIo: 0
b) Scarso: 0,2
0) Insufficiente: 0,4

d) Sufficiente: 0,5
e) Buono: 0,7

f) Distinto: 0,8
g) Ottimo: 0,9
h) Eccellente: 1
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|| suddetto schema di coefficienti verré applicato aI fine dell'attribuzione dei relativi punteggi
per singolo punto.
Saranno ammesse alla fase successiva - apertura delle offerte economiche - solamente
Ie ditte che avranno conseguito un punteggio per la "Offerta tecnica" non inferiore
complessivamente a 50 punti e singolarmente non inferiore a sufficiente/adeguato
per ogni singoIa vaIutazione.

| punti verranno assegnati in modo proporzionale, fino al punteggio massimo attribuibile.
Le offerte di cui al presente punto, si intendono vincolanti per il concorrente, pertanto
costituiranno parte del contratto e in caso di inadempimento si procederé ad applicare Ie penalité
previste nel presente capitolato e/o risoluzione del contratto in danno qualora ne ricorressero gli
estremi.
Si procederé all'aggiudicazione alla ditta che avré conseguito iI punteggio compiessivo
piu alto: somma dei punteggi conseguiti con I‘offerta tecnica e con I'offerta economica.
In caso di parité di voto complessivo l‘appalto verré aggiudicato al concorrente che avré
riportato iI maggior punteggio nell'offerta tecnica.
In caso di parité di punteggio complessivo si procederz‘a all'applicazione dell'art. 77 del R.D.
827/1924.
Saranno ammesse solo offerte redatte in osservanza del presente capitolato ed escluse quelle
contenenti riserve o condizioni.
L'esame e la vaIutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrz‘a affidata ad un
apposita commissione costituita da tre componenti.
Le sedute della commissione sono pubbliche, fatta eccezione per quelle in cui si procederé alla
vaIutazione delle Offerta tecnica.
L'aggiudicazione saré effettuata anche neI caso di una sola Offerta.
La Bisceglie Approdi, per motivate ragioni, potré posticipare l'afﬁdamento dell’area al 1 gennaio
2021, senza che I'aggiudicatan'a possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, fermo restando I'obeigo alla
restituzione della cauzione conformemente a quanto disposto nel presente awiso.
La Bisceglie Approdi spa, per motivate ragioni, potré non dare corso all'afﬁdamento, senza che
I’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa a n'guardo, fermo restando I'obbligo alla restituzione della
cauzione conformemente a quanto disposto nel presente awiso.
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b. Offerta economica: fino ad un massimo di 15 punti.
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Art. 18
Cauzione prowisoria e definitiva
Cauzione Provvisoria - L'offerta é corredata da una garanzia provvisoria di €. 500,00, sotto
forma di cauzione che dovré essere versata sul conto corrente deIIa societé.

Cauzione definitiva - La cauzione definitiva di diecimila euro a garanzia degli obblighi tutti
assunti derivanti daI contratto di afﬁdamento in concessione; dovré essere prestata
dall'aggiudicatario al momento delia stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o attraverso un deposito infruttifero nelle casse sociali.
La garanzia potré essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 deI Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dovré prevedere espressamente Ia rinuncia aI beneficio
della preventive escussione del debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile e I'operativité della garanzia entro 15 (quindici giorni) a
semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.
Tale cauzione saré svincolata solo decorsi tre mesi Ia conclusione del rapporto previa verifica
tecnica deI corretto funzionamento della struttura assegnata.
La

mancata

costituzione

dall'aggiudicazione.

della

cauzione

deﬁnitiva

determina

Ia

decadenza

dell'offerente

La cauzione deﬁnitiva costituiré Ia garanzia:
o dell'esatto adempimento degii obblighi contrattuali;
. dei risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa
impiegato;
. dei rimborsi di somme che Ia Societé Bisceglie Approdi spa dovesse effettuare per fatto
colpevoIe della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato.
Nell'ipotesi in cui Ia Societé Bisceglie Approdi spa abbia dovuto avvalersi in tutto o
in parte della cauzione, I'aggiudicatario é obbligato alla reintegrazione integrale
della stessa.
Efatto comunque salvo i| diritto aI risarcimento del maggior danno eventualmente
patito dalla Societz‘a Biscegiie Approdi spa.
In caso di costituenda ATI Ia polizza fideiussoria dovré obbligatoriamente essere
intestata a tutte Ie imprese che intendono associarsi. Sono interamente a carico della
Ditta aggiudicataria Ie spese relative aI deposito della cauzione ed alla stipula del
contratto.
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Art. 19
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Igs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti i| procedimento
instaurato dal presente Bando si informa che:
a) Ie ﬁnalité cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di afﬁdamento in gestione di
area; Ie modalité di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla

che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Mw/gw

gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
b) iIconferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configure pil‘J esattamente come onere,
nel senso che iI soggetto, se intende mantenere iI contratto, deve rendere Ia
documentazione richiesta daII'Amministrazione in base alla vigente normative;
o) la conseguenza di un eventuale riﬁuto di rispondere consiste neil'esclusione daIIa decadenza
dal rapporto;
d) i soggetti o Ie categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno deII'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto
e) i diritti spettanti all'interessato sono quell' di cui aI D.Igs. 196/2003 cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati (‘3 la Societé Bisceglie Approdi spa in persona
del legale rappresentante. Limitatamente ai propri dati personali, l’aggiudicatario presta
consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte della Societé Bisceglie Approdi
spa, per Ie necessité connesse aIIa gestione economica e giuridica dell'appalto.

Art. 20
Foro competente - clausola conciliazione e arbitrato

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o

indirettamente in merito all’interpretazione, validité, efficacia, esecuzione o risoluzione

del presente contratto dovré esse sottoposta ad un preliminare tentativo di
conciliazione dell'organismo di mediazione costituito daII’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Trani e/o comunque a questo ente
riconducibile; in mancanza di tale organismo dall’organismo adito dalla parte pil‘J
diligente.
A tai proposito Ie parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di
iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

II Regolamento di procedura, Ia modulistica e Ie tabeIIe delle indennité di mediazione

in vigore aI momento di attivazione della procedura sono visionabili sul sito internet
deII’Organismo e/ deII’ODCEC di Trani.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, 0 comunque se la controversia
non dovesse essere risolta entro iI termine di (90) giorni dal deposito dell'istanza di
mediazione, Ia questione saré risolta mediante una procedure arbitrale; I| tribunale

arbitrale saré composto da un arbitro unico nominato dal Consiglio deII'ODCEC di
Trani.
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